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In Campania
circa 2mila edifici
storici: senza
una politica pubblica
li perderemo
C’è ancora la totale mancanza
di un progetto di valorizzazione diffusa,
sostiene battagliera Marina Colonna

Palazzo Donn’Anna e Marina Colonna, presidente della
Fondazione Ezio De Felice e vicepresidente dell’A.D.S.I.

Docente di economia all’Università degli Studi «Federico II» di Napoli fino al 2016, Marina Colonna si dedica da tempo alle
attività culturali. Assieme al marito, il professor Paolo Amalfitano, e a un gruppo di studiosi di diverse Università italiane, nel
1988 ha fondato l’Associazione Sigismondo Malatesta, le cui attività si distinguono per la prospettiva comparatistica e interdisciplinare dei «Colloqui», «Convegni e Seminari» e «Progetti di ricerca» nei quattro settori in cui opera: Letterature Comparate,
Teatro e Arti dello Spettacolo, Studi Inter-Artes, Economia e Società. Nel dicembre del 2014 è stata nominata dalla Regione
Campania commissario straordinario della Fondazione Ezio De Felice per diventarne presidente nel marzo del 2018.
L’attività nell’ambito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), invece, inizia già alla fine degli anni Novanta
durante la presidenza di Donna Cettina Lanzara. Nel 2012 Marina Colonna viene eletta presidente della Sezione Campania e
nell’aprile del 2016 il presidente nazionale Gaddo della Gherardesca la nomina vicepresidente nazionale dell’Associazione.
Professoressa Colonna, che ruolo svolge l’Associazione Dimore Storiche Italiane e con quali fini?
L’A.D.S.I. è un ente morale senza fini di lucro della Repubblica Italiana (riconosciuto con Dpr del 26/11/90), che ha lo scopo di favorire la conservazione, gestione e valorizzazione di palazzi, ville e giardini storici vincolati, contribuendo alla tutela di un vasto patrimonio culturale privato
d’interesse pubblico. Come le altre associazioni analoghe dei vari Paesi europei, l’A.D.S.I. è anche membro della European Historic Houses Association (E.H.H.A.). Nata nel 1977, l’A.D.S.I. può contare oggi su circa 4.500 iscritti. Con sede centrale a Roma, l’Associazione si articola in 18 sezioni
regionali, ciascuna delle quali porta avanti localmente gli obiettivi delineati di volta in volta dal Consiglio Nazionale dell’Associazione. Date le sue
finalità, l’A.D.S.I. collabora da tempo con il Ministero dei Beni Culturali, con le Soprintendenze e con le Università.
Quali prospettive intravede per questo patrimonio?
L’A.D.S.I. ha due anime. Nata per difendere queste Dimore Storiche, svolge costantemente un’opera di sensibilizzazione dei Governi affinché si
impegnino in politiche di sostegno per la conservazione di un così vasto e prezioso patrimonio, non solo e non tanto a beneficio dei proprietari,
quanto piuttosto dell’intera collettività. È importante sottolineare, infatti, che la buona conservazione di un bene storico riqualifica notevolmente
anche il contesto in cui esso è inserito, valorizzando il territorio circostante e offrendo notevoli benefici alla collettività, non solo da un punto di
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vista estetico, ma soprattutto incoraggiando l’economia locale. Un patrimonio ben conservato e reso fruibile rappresenta infatti una no-
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San Gennaro
entra nell’editoria
Un comitato extra 		
per le nuove ESG

Il Getty, l’Ermitage
più i cinesi

Sopra, uno dei mosaici
custoditi al MANN
mosaico © Giorgio Albano
Sotto, l’Ercole Farnese

© Giorgio Albano

Paolo Giulierini

© Paolo Soriani

Il MANN di Giulierini vola oltre il mezzo milione

«Il MANN che immagino è unico e multiforme:
unico, perché portatore di una storia
d’eccellenza che si riflette nelle magiche
collezioni e nei ricchi depositi; multiforme,
perché frutto di un sapere composito che ieri
si incarnò in differenti forme espressive e
oggi si moltiplica negli sguardi dei visitatori
stupiti dalla bellezza delle nostre sale». Così
Paolo Giulierini, direttore del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli dal
2015, descrive l’istituzione che con lui
ha innovato il significato di tutela e
valorizzazione del patrimonio attraverso
azioni plurali e una dinamica politica
di governance che ha coinvolto anche
comunicazione e identità visiva. È il
MANN dei record: 550mila ingressi
dal primo gennaio al 31 ottobre 2018
(+18% rispetto al medesimo periodo
del 2017), + 70% di metri quadrati
di spazi aperti al pubblico e 5 nuovi
allestimenti (riaperti nel 2016 i giardini
storici interni e la sezione Egizia, nel
2017 quella Epigrafica, prossimamente
le sezioni di Preistoria e Magna
Grecia). Nei primi mesi del 2018, con
la campagna social #MANNATWORK,
sono state annunciate le «Grandi
Opere» in corso: trasformazioni e nuovi
servizi, dall’apertura di tre cantieri di

riallestimento e
ristrutturazione
di alcune aree
all’accoglienza
e all’inclusione
(visitatori con
disabilità visive,
uditive, cognitive,
stranieri e «nuovi
italiani»). Il MANN
è un punto di
riferimento nel contesto internazionale.
Grazie ad accordi mirati ha sviluppato
un programma strategico di prestiti,
concedendo i reperti dei depositi per
favorire indagini scientifiche, ma
anche per offrire occasioni di studio,
restauro e visibilità (561 prestiti nel
2018) alle opere del museo. Dal 2008 il
museo collabora con il J. Paul Getty
Museum, concedendo prestiti a lungo
termine finalizzati al restauro delle
opere non esposte al pubblico, tra cui i
pompeiani Efebo di Via dell’Abbondanza
e l’Apollo Saettante del Tempio di Apollo
e l’ercolanense statua di Tiberio. È
stato restaurato dal Getty il Cratere di
Altamura o dell’Inferno, attribuito al
Pittore di Licurgo (ora in esposizione). Più
di recente il MANN ha tessuto rapporti
con altri prestigiosi interlocutori. Ne è
un esempio l’accordo con l’Ermitage,
che ha determinato il prestito al museo
russo del Piccolo Donario Attalide, la
tappa a San Pietroburgo della mostra sui
Longobardi e importanti collaborazioni
per il 2017-20. L’Ermitage sarà uno dei
più importanti prestatori della mostra
al MANN «Canova e l’antico» (dal
31 marzo al 15 luglio), per la prima
volta verranno accostati marmi e
gessi di Canova con i modelli antichi
che li ispirarono. Altro importante
partenariato internazionale è con i
grandi musei cinesi, coinvolti nei
progetti espositivi di riscoperta della
storia di Pompei. Dopo «The infinite
life», che si inserisce nell’ambito delle
attività del Forum culturale Italia-Cina

La Fondazione di Comunità San Gennaro, istituita nel 2014, mette in rete la forza associativa e
l’impegno delle virtuose realtà operanti nel Rione
Sanità in ambito sociale e culturale, individuando nelle arti lo strumento di azione riqualificante del territorio e sviluppando progetti volti alla crescita sociale, produttiva
e identitaria dell’antico quartiere. La valorizzazione della «cultura del bello» è promossa dalla Fondazione e quotidianamente agita dalla Cooperativa sociale La Paranza,
offrendo occasioni di occupazione giovanile attraverso progetti di promozione e di
tutela, dalle visite guidate alle catacombe all’iniziativa «Teniamo in vita il passato»
per il recupero di alcuni affreschi nelle Catacombe di San Gennaro. Lo scorso ottobre
è nato un nuovo strumento: la casa editrice ESG-Edizioni San Gennaro. Diretta
da Edgar Colonnese, l’ESG si avvale di un comitato scientifico (Carlo Borgomeo,
Ilaria Borletti Buitoni, Mimmo Jodice, Antonio Loffredo, Paolo Verri e Marco
Vitale) e di un comitato di redazione (Mario Cappella, Edgar Colonnese, Mario Donatiello, Gaetano Iaia, Paolo La Motta, Chiara Nocchetti, Diego Nuzzo, Vincenzo Porzio,
Viviana Salzano) composto da artisti, professionisti del settore editoriale e giovani del
territorio che cooperano a un prodotto culturale transmediale (cartaceo e e-book) e
di qualità, articolato in sei collane a tema: «Saggistica, biografia e memorie», «Fotografia», «Repêchage di autori del passato in formato tascabile», «Guide storico artistiche», «Narrativa» e «Libri per ragazzi». Il debutto è con Vico Esclamativo della giovane
napoletana Chiara Nocchetti (collana «Le pietre scartate», prefazione Carlo Borgomeo,
postfazione Antonio Loffredo), presentato al MANN il 7 ottobre scorso: un racconto
esemplificativo del quartiere, costruito su 25 storie di vita reale segnate da interventi
di sviluppo che contrastano l’emarginazione sociale e culturale con politiche produttive concrete distanti da infruttuose e nocive pratiche di mero assistenzialismo.
Sopra, la copertina di Vico Esclamativo. Sotto, le catacombe di San Gennaro

NAPOLI. Catacombe di San Gennaro, via Capodimonte 13, tel. 081/7443714,
catacombedinapoli.it

del 2016 e ha determinato il prestito
di 120 reperti del MANN in diverse
città cinesi, sarà la volta di «Mortaliimmortali. I tesori dell’antico
Sichuan» (dal 14 dicembre al 14 marzo),
esposizione a Napoli di ori, giade, armi,
vasellami e maschere, reperti datati
tra il II millennio a.C. e il II secolo d.C.
Accanto ai partenariati internazionali

e alle grandi mostre di archeologia
(già in calendario per il 2020-23 sugli
ori degli Sciti, i Bizantini, i Normanni,
i Macedoni, la statuaria di Rodi), da
segnalare i molteplici affondi sui
linguaggi della fotografia e dell’arte
contemporanea, prova di un museo
plurale, inclusivo e dinamico. 			
q Olga Scotto di Vettimo

NAPOLI. MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, piazza Museo 19, lun/mer-dom
9-19,30, tel. 081/4422149, museoarcheologiconapoli.it «Mortali-immortali. I tesori dell’antico
Sichuan» dal 14 dicembre al 14 marzo, «Pino Codispoti. P_ Resistenze» fino al 6 gennaio,
«Fantasmi a Pompei» fino al 8 gennaio, «Pompei e gli Etruschi» fino al 28 gennaio,
«Le ore del sole» fino al 31 gennaio, «Hercules alla guerra. Le Quattro giornate di Napoli»
fino al 31 gennaio, «Wright tra archeologia precolombiana e mondo classico» gennaio-marzo,
«Canova e l’antico» dal 31 marzo al 15 luglio, «Thalassa- Meraviglie dei mari della Magna
Grecia» luglio- ottobre, «Gli Assiri all’ombra del Vesuvio» settembre-dicembre
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La Colonna di Napoli
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Nome nuovo, vita nuova
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte rivela
i suoi Depositi e riapre la collezione De Ciccio

Sopra,
«Treasure rooms del Museo
Nazionale di Capodimonte - Napoli,
2015» © Mauro Fiorese (Edizione di 2)
Courtesy Boxart, Verona.

Sotto,
Sylvain Bellenger
e alcune ceramiche
della collezione De Ciccio

La mostra «Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere» (20 dicembre-15 maggio) si inscrive nella rivisitazione dell’idea di museo operata
dalla direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che intende sostituire alla tradizionale concezione un’impostazione mirata alla valorizzazione
dell’immenso patrimonio museale, suggerendo nuove e libere letture della
storia dell’arte. Con una selezione di opere provenienti dai cinque depositi di
Capodimonte la mostra riattiva memorie temporaneamente congelate nelle
quali sono confluiti gli «scarti» determinati dal gusto, dalle mode di un’epoca
o da scelte curatoriali che hanno connotato l’identità del museo, il suo volto e
la sua storia ufficiale. In mostra, dunque, le tante «storie non scritte»: circa 200
opere tra dipinti, statue, arazzi, porcellane, armi e oggetti di arti decorative.
Tra questi la collezione di oggetti esotici che il capitano James Cook donò a
Ferdinando IV di Borbone e i numerosi serviti da tavola in porcellana di Meissen, di Berlino e della manifattura
Richard Ginori realizzati per le residenze sabaude all’indomani dell’Unità d’Italia. Questa diversa prospettiva del
museo sostiene le scelte operate dalla politica culturale e gestionale del direttore Sylvain Bellenger, determinando un ribaltamento del punto di vista che ha ridefinito l’approccio e le azioni: Capodimonte non è più inteso come
museo all’interno del Bosco, ma in maniera integrata, fondendo capolavori dell’arte e della botanica. Una nuova
vita con un nuovo nome: Museo e Real Bosco di Capodimonte. In tal modo la Reggia Museo, che conserva più di
47mila opere dal Duecento a oggi, e il più grande bosco urbano d’Italia, frequentato da 3 milioni di visitatori
(e con 17 edifici storici e 400 diverse specie vegetali, alcune rare ed esotiche), concorrono a costruire un unico organismo, destinato a proporsi come campus culturale pluridisciplinare impegnato, soprattutto, in missioni culturali,
ambientali e sociali. Giovedì 20 dicembre il museo si confronterà ulteriormente con il tema della collezione aprendo al pubblico la raccolta De Ciccio, dopo alcuni anni di chiusura seguiti alla sistemazione del 2010, avvenuta nel
rispetto di quella stabilita da Mario De Ciccio nel 1958 con l’allora soprintendente Molajoli. La collezione è costituita da 1.300 oggetti di differenti epoche e tipologia, raccolti dal collezionista palermitano prima nella sua città
natale e poi a Napoli (sua città di adozione) intercettando, inoltre, preziosi manufatti del mercato internazionale,
vetri veneziani, avori, smalti medioevali e limosini del
Cinquecento, galanterie (ventagli, tabacchiere, astucci
e orologi), paramenti sacri, tessuti e ricami, argenti di
uso liturgico, bronzetti, ceroplastiche, pastori siciliani, reperti archeologici, dipinti, sculture e un importante gruppo di maioliche e porcellane. Tra queste le
ceramiche ispano-moresche decorate a lustro metallico, quelle due e trecentesche dell’Asia Minore, un raro
gruppo di maioliche italiane con le varie tipologie delle principali produzioni (scene istoriate, a quartieri, a
grottesche) e porcellane di Meissen, Vienna, Doccia e
soprattutto di Capodimonte e di Napoli.
NAPOLI. Museo e Real Bosco di Capodimonte,
via Miano 2, lun/mer-dom: 8,30-19,30 (primo piano),
9,30-17 (secondo piano), (24 e 31 dicembre 8,3014, chiuso Natale e capodanno), tel. 081/749 9111,
museocapodimonte.beniculturali.it, «Depositi di
Capodimonte. Storie ancora da scrivere» dal 20 dicembre
al 15 maggio e «Sezione De Ciccio» dal 20 dicembre

tevole risorsa per lo sviluppo economico e genera conseguentemente produttività, lavoro e bellezza. Da alcuni decenni
l’Associazione svolge anche numerose attività culturali per far
conoscere tale patrimonio sia attraverso l’apertura al pubblico
di moltissime dimore, sia attraverso la realizzazione di pubblicazioni, convegni, conferenze e mostre d’interesse nazionale e internazionale. Nel 2011 sono state inaugurate Le Giornate Nazionali A.D.S.I.-Cortili Aperti, per divulgare, attraverso l’apertura
in tutta Italia di circa 400 dimore, sia il valore architettonico,
storico e artistico delle singole dimore, sia l’esistenza dell’A.D.S.I.
e le sue finalità. L’apertura contemporanea di tante dimore storiche e la visita guidata al loro interno costituiscono ogni anno
un’occasione per apprezzare i luoghi della nostra storia e della
nostra identità nazionale. A Napoli, dov’è molto difficile creare
delle isole di accoglienza nel centro storico a causa di una diffusa condizione di degrado, abbiamo animato i cortili dei palazzi
storici aprendoli all’artigianato, in virtù di un antico legame di
committenza che lega gli artigiani ai proprietari delle dimore.
Esistono differenze tra le politiche di gestione del
patrimonio in Campania e quelle di altre regioni?
La Campania è certamente una regione ricca di cultura, di storia e di luoghi splendidi. Ma è anche una regione molto difficile.
Napoli è particolarmente penalizzata perché ha un centro storico molto vasto, uno dei più grandi d’Italia, e la sua manutenzione richiede un impegno economico che è impensabile che venga
profuso solo dai privati. I palazzi storici del centro sono stati
abbandonati dalle famiglie che originariamente li possedevano
e oggi sono dei condomini molto frammentati e popolosi, la cui
manutenzione è davvero problematica. Ma anche luoghi magnifici, interessanti e ben conservati come Capua, Bacoli e tanti
altri soffrono per un isolamento dovuto alla totale mancanza di
una politica di valorizzazione diffusa, che li inserisca in percorsi
turistico-culturali capaci di attivare l’attenzione e l’interesse del
più vasto pubblico e quindi di generare un’economia.
Quali saranno le prossime attività dell’A.D.S.I.?
L’A.D.S.I. è attiva su numerosi fronti. Posso aggiungere che
un’attività molto apprezzata dai soci, ma anche dai cosìddetti amici dell’A.D.S.I., riguarda le visite guidate sia in città sia
fuori porta. Sono visite in cui si offre a coloro che partecipano
l’opportunità di conoscere dimore private generalmente chiuse
al pubblico. È in programma un viaggio in Cilento per visitare
luoghi e dimore bellissimi, come Punta Licosa, di proprietà di un
nostro socio. Un’altra attività che abbiamo svolto in questi ultimi anni riguarda la sponsorizzazione di piccoli restauri. Dico
piccoli perché l’Associazione non dispone di molti fondi, e non
può permettersi grandi spese. Tuttavia, è stato dato un piccolo
contributo per la scala di Palazzo Marigliano. Verrà dato un
piccolo contributo per la rosta del portone di Palazzo Casamassima. L’A.D.S.I. si è fatta inoltre promotrice del restauro del magnifico portone e portale di Palazzo Diomede Carafa, attraverso
l’attento e appassionato lavoro di fundraising del nostro socio
architetto Alberto Sifola.
Quanti sono in Campania gli edifici storici?
Circa 2mila, ma non esiste un censimento, anche per problemi
di privacy. Ci auguriamo di riuscire a realizzare un progetto
per rilevare e inserire le dimore storiche in percorsi di valorizzazione. È un progetto che la Regione Campania porta avanti per
i beni culturali pubblici ed ecclesiastici; ci auguriamo di poter
inserire anche le dimore storiche.
In Palazzo Donn’Anna ha sede la Fondazione De
Felice di cui lei è presidente. Quale interesse suscita in città?
Intitolata a Ezio De Felice, la Fondazione si dedica agli studi
di museografia e di restauro. Il teatro, in cui ospitiamo anche
selezionate attività promosse da altre istituzioni culturali, è un
luogo frequentato molto volentieri dai napoletani, sempre desiderosi di visitare questi suggestivi ambienti di via Posillipo.
q Olga Scotto di Vettimo
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Sono Madre Felice!

di Amedeo Benestante

Al Museo Donnaregina nuove opere in collezione, progetti
di inclusione e una retrospettiva di Mapplethorpe
Inaugurato nel 2005, il Madre - Museo d’arte
contemporanea Donnaregina ha basato il proprio
sviluppo sul confronto tra diversità di linguaggi e
pluralità di ricerche, come ribadiscono anche le
più recenti azioni promosse dal presidente della
Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee
Laura Valente e dal direttore Andrea Viliani.
Un nuovo e significativo impulso alla vocazione e
affermazione del museo in tal senso verrà conferito
dall’ingresso in collezione di opere di tre artisti
vincitori (con progetti sostenuti da importanti
istituzioni italiane e internazionali) della IV edizione
di «Italian Council», bando promosso dalla Direzione
Generale Arte e Architettura contemporanee e
Periferie Urbane del Mibac, già vinto nel 2017 dal
museo napoletano e dalla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo con il progetto «Indagare il sottosuolo.
Atlante delle storie omesse» di Lara Favaretto. A entrare
in collezione nel 2019 sono: «Hic Sunt Dracones» di
Francesco Bertelé, installazione multimediale che
riporta le informazioni raccolte dall’artista durante la
sua scalata performativa a Lampedusa; «The Pilgrimage»
di Rä Di Martino, videoracconto del dietro le quinte di
un film di fantascienza; e «Un Certo Numero Di Cose/A
Certain Number Of Things» di Cesare Pietroiusti,
ovvero una sua personale finalizzata a creare
un nuovo lavoro.
Nel segno dell’integrazione sociale la Fondazione
Donnaregina ha promosso il progetto didattico «Io
Sono Felice!», parallelo alle attività per le scuole
realizzate con i Servizi didattici e Scabec (che gestisce
le attività del museo). Dedicato a Felice Pignataro
(scomparso nel 2004, autore di più di 200 murales e
fondatore a Scampia di GRIDAS), «Io sono Felice!» è
realizzato con associazioni e con la partecipazione
dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione
Campania ed è composto di workshop e incontri
gratuiti per bambini e ragazzi, nel segno del
coinvolgimento delle periferie urbane e delle province
campane, affinché il museo diventi una piattaforma
pubblica di condivisione dinamica, uno strumento
per una cittadinanza attiva e consapevole. Tra gli
appuntamenti: un workshop teatrale curato da
Maurizio Braucci, che realizzerà il primo «ARREVUOTO»

Sotto, una veduta
della mostra
«Pompei@Madre.
Materia Archeologica:
Le Collezioni»
Courtesy Fondazione
Donnaregina per le
arti contemporanee,
Napoli. Foto di Amedeo
Benestante

dell’arte contemporanea («Scena Madre»); un
laboratorio su colori e sapori di Chi Rom e…
Chi No («Cib/Arti Madre»); workshop di calligrafia
(Amjed Rifaie), fotografia (Giuseppe Riccardi, Mario
Spada) e un incontro con l’autrice tunisina Takua
Ben Mohamed organizzati da Cooperativa Dedalus
e Officine Gomitoli («Dedalo Madre»). Inoltre la
giornalista Amalia De Simone formerà giovani videoreporter («Cronache e Arte della paranza del Madre»);
la Fondazione di Comunità San Gennaro proporrà
percorsi di visita nel Rione Sanità («Il Madre alla
Sanità e ritorno»); T.A.NA - Terranova Arte individuerà
una riflessione su arte e ambiente e realizzerà un
giardino sperimentale («#MadreTerra»). Infine
il Madre debutta sulla piattaforma online Google
Arts&Culture con più di 374 immagini di opere,
tutti gli autori della collezione site specific, 50 artisti

campani e internazionali, un virtual tour dedicato
alla mostra «Pompei@Madre. Materia Archeologica:
Le Collezioni» (fino al 7 gennaio), 11 narrazioni di
mostre e percorsi espositivi tra cui «Per_formare una
collezione. Per un archivio dell’arte in Campania (in
progress)», le recenti personali di John Armleder e di
Mario Martone e la retrospettiva dedicata nel 2016 a
Mimmo Jodice (delle quali a dicembre si presenteranno
i volumi), e la prima factory del Madre dedicata
all’integrazione sociale «Felice al Madre». Il 14 dicembre
il Madre inaugurerà una grande retrospettiva di
Robert Mapplethorpe (visitabile fino all’8 aprile), tra
i più grandi fotografi del XX secolo. Curata da Laura
Valente e Andrea Viliani e intitolata «Coreografia
per una mostra», è composta da oltre 160 opere e
da un programma performativo che coinvolgerà noti
coreografi internazionali. q Olga Scotto di Vettimo

NAPOLI. Museo Madre, via Settembrini 79, lun/mer-sab 10-19,30, dom 10-20, tel. 081/1973725, madrenapoli.it,
«Pompei@Madre. Materia Archeologica: Le Collezioni» fino al 7 gennaio, «Per_formare una collezione. the show must go_on
& per un archivio dell’arte in Campania» in progress, «Per_formare una collezione & Paul Thorel» in progress,
«Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra» dal 15 dicembre all’8 aprile
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La Campania è la regione che ha beneficiato più di altre della riforma Franceschini:
grazie a essa ha dato di sé una nuova immagine culturale. Ma è necessario che i poli museali
abbiano una propria identità e i direttori più autonomia nel gestire il personale
di Mauro Felicori

S

e tutti i musei resi semi-autonomi dalla riforma Franceschini (manca ancora la gestione del personale che resta al Ministero)
hanno dato buoni risultati in termini di visitatori, visibilità, nuovi allestimenti, ritrovamenti
e proiezione internazionale, forse è proprio la
Campania la regione che più ha beneficiato del
gesto innovativo dell’ex ministro.

Turismo felice
Sarà stato per la notevole concentrazione di
istituti (Reggia di Caserta, Capodimonte e Archeologico di Napoli e Paestum, che si sono aggiunti a Pompei per essere poi seguiti da Ercolano e
Campi Flegrei), sarà stata la felice coincidenza
con una stagione felice per il turismo a Napoli
e in tutta la regione, e sarà anche stata (vogliamo
dirlo?) una certa fortuna nella scelta di direttori
che si sono dedicati anima e corpo alla loro missione, fatto sta che i musei e i siti campani sono
diventati l’ordito di una nuova immagine culturale della Campania.

Musei come cattedrali
Si è affermata, in Campania più
che altrove in Italia, l’idea di
un museo che non solo
agisce come un’impresa, compete con
gli altri, adotta strategie di comunicazione e marketing,
guarda anche ai

numeri e ai bilanci; l’immagine di direttori che
stanno nella scena pubblica con il decoro che devono avere i funzionari pubblici ma, allo stesso
tempo, con la baldanza di chi conosce le regole
dei media e non esita a mettersi in gioco per il
bene del proprio istituto. Ma è successo qualcosa
di più: i musei e i beni culturali si comportano
e sono sentiti sempre più come agenzie di sviluppo territoriale, motori della crescita, centro
della comunità, come le antiche cattedrali che
generavano società intorno alla spiritualità.

Resisterà la riforma?
Esageriamo, naturalmente, per rendere chiara
una possibile linea di tendenza e cominciare a
rispondere alla domanda che tanti si pongono
ma pochi esprimono ad alta voce: che ne sarà
della riforma Franceschini? Resterà un bell’episodio di coraggio e visione o sarà solo l’inizio di
un processo di rinascita della politica per i beni
culturali in Italia?
Io confido, naturalmente, nel secondo esito. Per
verificare come andrà, abbiamo diversi indicatori, io ne indico due: la questione del personale
e quella dei poli museali regionali, ambedue
visibili in modo più nitido proprio in Campania.

I musei pescano 			
il proprio pesce
Abbiamo visto come la gestione autonoma del bilancio abbia portato ai musei
risorse aggiuntive che hanno permesso di diminuire la pressione delle richieste di fondi verso il ministero: secondo la
vecchia metafora, i musei sanno e possono pescare e dunque non sono più
obbligati a chiedere che si mandi loro del pesce. Si potrebbero
avere buoni risultati se anche
il personale fosse gestito
aziendalmente; se i direttori potessero assumere,
ad esempio, pur nei
limiti dei loro bilanci

e dunque a termine; se potessero gestire la mobilità con il ministero e altri istituti; se potessero
definire percorsi di carriera; se potessero adottare efficaci provvedimenti disciplinari. Lo dicono
i dati: le fondazioni, che operano con personale
proprio, vanno meglio degli stessi musei autonomi che pure in questi tre anni hanno dato così
buona prova di sé. I poli museali regionali così
come sono oggi, non hanno un’identità, perché non sono altro che l’accorpamento di tutti i
musei che non sono stati resi autonomi. Anche
con notevoli asimmetrie: il polo campano troppo
grande con quasi trenta realtà, poli piccoli come
quello umbro o quello ligure sì da essere affidati
ai direttori dei musei autonomi maggiori.

Accorpati per tema o per area
Se davvero crediamo nella riforma, occorre percorrere due vie: in primis, rendere autonomi
tutti i musei che hanno una taglia o un ruolo adeguato, per la Campania penso al Palazzo Reale di Napoli, che messo in condizione di
competere potrebbe avere ben altre prestazioni,
alla Certosa di San Martino, alla stessa Certosa di Padula; ma immagino ci siano diversi altri
casi in Italia, mi viene in mente ad esempio la
Pinacoteca di Bologna che non è da meno della
Estense di Modena e della Pilotta di Parma rese
autonome nella seconda onda Franceschini.
Così facendo resterebbero orfani decine di piccoli ma significativi musei, che io accorperei
o per tema (in Campania i musei archeologici dell’Appia antica aggregati al MANN e/o ai
siti maggiori; ma anche i quasi sessanta monumenti borbonici incardinati sulla Reggia di
Caserta) o per area, costituendo sistemi museali
di area (sempre per stare alla Reggia di Caserta,
potrebbe «adottare» sia i palazzi borbonici sia i
siti archeologici dell’Appia antica).
Ne uscirebbero dei sistemi in cui diversi musei
minori (parliamo sempre di taglia, ovviamente)
si aggregano intorno ai maggiori, così avremo
musei autonomi che sono anche poli museali, anziché musei autonomi da una parte e poli
dall’altra.

Nato a Bologna nel 1952, laureato in filosofia all’Alma Mater Studiorum
di Bologna, specializzato in Economia della cultura e politiche culturali,
Mauro Felicori è stato direttore generale della Reggia di Caserta dal 2015
a novembre 2018.
Direttore del Dipartimento economia e promozione della città di Bologna nel 2011-15, è
docente nelle Università di Udine e Bologna e consigliere di amministrazione della Fondazione
Marconi di Milano e della Fondazione Lucio Saffaro di Bologna
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Non credete ai vostri occhi
È difficile immaginare i più grandi misteri della fisica
quantistica. Universi paralleli che coesistono, buchi neri
simili a portali che conducono in dimensioni sconosciute, mondi alla rovescia. C’è però chi questi misteri è riuscito non soltanto a immaginarli, ma anche a raffigurarli: l’incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher
(1898-1972). A lui è dedicata la grande retrospettiva
al PAN fino al 22 aprile, curata da Mark Veldhuysen e
Federico Giudiceandrea con circa duecento opere. Oltre
ai suoi lavori ci sono quelli delle generazioni successive a lui ispiratesi per creare dischi, fumetti, cinema
e pubblicità. Tra le opere esposte, «Relatività» (1953),
«Vincolo d’Unione» (nella foto, 1956), «Metamorfosi II»
(1939), «Giorno e notte» (1938) e una selezione di lavori realizzati nel 1923, durante un viaggio nella costiera
amalfitana fino a Ravello. Arte e scienza si fondono per
dare forma a una realtà distorta in cui le tre dimensioni
della geometria solida si scindono come le facce di un
poliedro. L’opera di Escher è una sfida ai limiti della
comprensione lanciata da «un artista pensante, entusiasta della realtà, interessato al linguaggio della materia,
dello spazio e dell’universo», come lui stesso si definiva.

q Jenny Dogliani
«Il banchetto di Erode» di Pieter Paul Rubens Courtesy National Galleries of Scotland
NAPOLI. PAN
I Palazzo delle
Arti di Napoli,
via dei Mille
60, lun-dom
9,30-19,30, tel.
081/1865991,
mostraescher.it,
«Escher» fino
al 22 aprile

Vent’anni futuristi
Sessantaquattro opere per raccontare vent’anni di Futurismo. Poco più di due decadi in cui la più celebre
avanguardia italiana ha contagiato il mondo con le sue
visioni ispirate a dinamismo, progresso e velocità, prevedendo addirittura l’avvento di telefonini e personal
computer grazie al genio del suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1909 lanciò il movimento sulle
pagine di «Le Figaro». Allestita nella Cappella Palatina
del Maschio Angioino, fino al 17 febbraio, la mostra «Il
Futurismo anni Dieci, anni Venti» analizza la declinazione pittorica e scultorea del Futurismo dalle origini della
pittura futurista, che affonda le radici nelle sperimentazioni divisioniste di Giacomo Balla e Gino Severini, alle
moltiplicazioni sequenziali dello stesso Balla, al dinamismo plastico di Umberto Boccioni. La ricostruzione cronologica è arricchita dal confronto tra soggetti, umani e
meccanici di Carlo Carrà, Luigi Russolo e Gerardo Dottori, dalle compenetrazioni tra soggetto e ambiente di
Fortunato Depero, con le sue macchine dal volto umano
e gli uomini meccanizzati (nella foto, la scultura per il
Campari). Infine, le esplosioni cromatiche del Futurismo
crepuscolare, che alla fine degli anni Venti cederà lentamente il passo alle istanze surrealiste. q J.D.

NAPOLI.
Cappella Palatina
del Maschio Angioino,
piazza Municipio,
lun-sab 10-19,
dom 10-14,
tel. 081/5628040,
comune.napoli.it,
«Il Futurismo anni Dieci,
anni Venti»
fino al 17 febbraio

Ritornano nel loro Palazzo
Nelle Gallerie d’Italia la collezione dei Vandeneynden,
mercanti fiamminghi
Un intricato intreccio di parentele, amicizie, committenze, collezionismo e mercato d’arte tra Italia e Fiandre
emerge nell’approfondimento espositivo delle Gallerie
d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano, intitolato «Rubens, Van Dyck, Ribera. La collezione di un Principe», visitabile dal 6 dicembre al 7 aprile e curato da
Antonio Ernesto Denunzio con la consulenza di Gabriele Finaldi e la collaborazione di Giuseppe Porzio e Renato Ruotolo. Organizzata da Intesa Sanpaolo, Direzione
Centrale Arte, Cultura e Beni Storici, la mostra tesse le
vicende di una collezione di respiro europeo costituitasi
a Napoli nel Seicento, un tempo ospitata nel Palazzo
Zevallos Stigliano oggi sede delle Gallerie d’Italia (il
polo museale e culturale del gruppo Intesa Sanpaolo).
L’antica dimora di via Toledo, acquisita dal mercante
fiammingo Jan Vandeneynden nel 1659-61, divenne il
luogo in cui confluirono, assieme alla sua collezione e a
quella ereditata dal fratello Ferdinand, intermediario
d’arte residente a Roma, anche 70 dipinti provenienti
dalla prestigiosa raccolta di un altro mercante e collezionista attivo a Napoli, Gaspar de Roomer. Lasciata
in eredità a Ferdinando, figlio di Jan Vandeneynden
con cui Roomer si era associato, tale raccolta comprendeva importanti opere d’arte, come risulta dall’inventario di circa 400 dipinti compilato da Luca Giordano
nel 1688. Tra questi il celebre «Banchetto di Erode» di
Rubens (Scottish National Gallery di Edimburgo), dipinti di Poussin («Sacra Famiglia con san Giovannino» del
Metropolitan di New York), Ribera («Sileno Ebbro» del
Museo di Capodimonte), Van Dyck, Massimo Stanzione,
Luca Giordano, Aniello Falcone, Mattia Preti, Andrea
Vaccaro, Salvator Rosa, Jan Brueghel, Paul Bril, Jan Miel,
Annibale Carracci e Francesco Albani, assieme a nature
morte, paesaggi e battaglie fiamminghi. Dall’inventario
compilato da Giordano è possibile individuare gli interessi collezionistici dei due mercanti, legati da rapporti
di parentela o collaborazione a diverse famiglie di artisti fiamminghi (i Brueghel, i De Wael, i De Jode) nonché

«Il ritorno di Persefone (Scena allegorica)»
di Luca Giordano © Musée Denon, Philip Bernard

a Rubens e Van Dyck. La collezione di Roomer, tra le più
note del tempo, tanto da essere inclusa nel Forastiero di
Giulio Cesare Capaccio, guida ai maggiori tesori artistici
presenti nei primi decenni del Seicento a Napoli, comprendeva, tra gli altri, due esemplari di Van Dyck identificabili, molto probabilmente, con due dipinti oggi
custoditi all’Alte Pinakothek di Monaco. Con la morte
di Ferdinando Vandeneynden, le vicende ereditarie e i
matrimoni delle sue figlie, questa incredibile collezione
andò dispersa. Gli 80 dipinti ereditati dalla primogenita
Giovanna, mantenuti nel palazzo di via Toledo, confluirono nella collezione Colonna di Stigliano, destinata
ad arricchirsi nel tempo con nuove acquisizioni. Caso
pressoché unico nel suo genere, la mostra consente per
la prima volta di riportare opere, provenienti da musei
nazionali e internazionali, nelle stesse stanze dello stesso Palazzo dove furono a lungo custodite.
NAPOLI. Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano,
via Toledo 185, mar-ven 10-19, sab-dom 10-20; aperture
straordinarie 8, 17, 24, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
apertura fino alle 20: 8 dicembre, dal 26 dicembre al 5
gennaio; 24 dicembre 10-17, 31 dicembre 10-15, Natale
chiuso); tel 800/454229, gallerieditalia.com, «Rubens,
Van Dyck, Ribera. La collezione di un Principe» dal 6
dicembre al 7 aprile
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L’aeroporto più archeologico
del mondo
Lo scalo partenopeo non smette di crescere
e di fare progetti (artistici)
Da sinistra,
una veduta del
percorso archeologico
permanente e
«Senza titolo»
di Umberto Manzo

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,
«Umberto Manzo»
in permanenza,
«Massimo Siracusa.
AIRPORTSHOW»
in primavera

Plurale, dinamico, permeabile ai confronti tra culture e linguaggi, epoche e spazi,
storie e persone. L’Aeroporto Internazionale di Napoli si muove con molteplici
prospettive, che integrano la crescita aziendale (9,5 milioni di passeggeri nel 2018
e un network di collegamenti, soprattutto internazionali, oltre 100 destinazioni)
con la sensibilità per le arti e l’impegno sociale, come attesta anche l’ACI Europe
Award 2017 assegnato «per i significativi miglioramenti dell’aeroporto per l’esperienza
dei passeggeri, per la valorizzazione dei beni artistico-culturali e l’incentivo alla promozione e
valorizzazione turistica del territorio». L’aeroporto napoletano, le cui plurime identità
sono state oggetto delle riflessioni di 12 voci di scrittori, storici e manager nella recente pubblicazione Quando Napoli vola (Guida editore), mira a sviluppare una
crescita sostenibile con e per il territorio, come attesta il Bilancio di sostenibilità
2017 in cui se ne evidenzia «il ruolo riconosciuto dalla comunità quale volano di sviluppo
socio-economico del territorio». In tal senso il progetto DEMETRA, sostenuto dall’aeroporto con l’Associazione le Kassandre, Creactivitas, Hybrid Design Lab e Remida
Napoli coniugando l’economia circolare con il design, consente la realizzazione di
prodotti e accessori innovativi «“bioispirati” per la cura di sé», ideati dalle donne
che vivono a Barra-Ponticelli, quartiere limitrofo allo scalo aeroportuale, sostenute
nell’attività da formatori, esperti di creazione d’impresa, designer e psicologi. Una
menzione speciale del Premio Cultura + Impresa 2017-18 è stata attribuita al
percorso archeologico nell’Aeroporto di Napoli: itinerario unico al mondo inaugurato nel marzo 2017 per valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico
e culturale campano. Il percorso si ispira ai temi del viaggio e del volo con sculture (Nike, Urania, Hermes, Trittolemo), mosaici e triclini del Museo Archeologico

Nazionale di Napoli, del Museo Archeologico di Capua e della Villa dei Papiri a
Ercolano. Il mondo classico riaffiora anche con la grande testa di Afrodite («Senza
titolo») realizzata da Umberto Manzo (Napoli 1960), allestita dallo scorso aprile su
una parete della sala partenze VIP «Caruso». La sagoma della dea, profilata nello
spessore del telaio, è riempita dai disegni realizzati dall’artista nel corso del tempo, stratificati e riassemblati a formare un «archivio della memoria». La prossima
primavera verrà realizzato il progetto AIRPORTSHOW in collaborazione con il
gruppo VIA-Vision in Airport, composto da curatori, fotografi, digital producer e
content creator, che da tempo affianca l’aeroporto nella realizzazione di progetti
fotografici e campagne di comunicazione visiva. L’iniziativa intende rappresentare
l’Aeroporto come «teatro di storie» attraverso una serie di interventi. A Massimo
Siragusa (Catania, 1958) è stato commissionato un grande «ritratto» dell’aeroporto, un’unica visione panoramica, dello stesso formato della parete curva dello spazio espositivo, che condensi l’identità dello scalo, la presenza simbolica e fisica
del transito e dell’attraversamento. Alle spalle della fotografia di Siragusa saranno
posizionati alcuni scatti per raccontare il «dispositivo aeroporto», le persone, le
storie, gli «ingranaggi» celati alla vista dei passeggeri o non visti. Infine, i lavoratori
dell’aeroporto saranno invitati a un contest di fotografia sul proprio luogo di lavoro, l’impegno giornaliero e la propria esperienza, offrendo una personale lettura di
quel luogo condiviso. Le foto, postate su Instagram (hashtag #MyBeNap), saranno
selezionate e poi esposte, contribuendo a offrire dettagli e punti di vista di quel
complesso palcoscenico di vite.
q Olga Scotto di Vettimo

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
triennio / pittura / scultura / decorazione / grafica d’arte / biennio / pittura / scultura / decorazione /
grafica d’arte • illustrazione
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA
triennio / scenografia / design della comunicazione / fashion design / fotografia, cinema e televisione /
nuove tecnologie dell’arte / biennio / scenografia per il teatro • scenografia per il cinema e per la televisione •
costume / cinema • cinema di animazione • televisione / new media art / design della comunicazione pubblica
e d’impresa • multimedia • editoria, illustrazione, fumetto / fotografia come linguaggio d’arte • fotografia per la
comunicazione / fashion design • design dell’accessorio / quinquennio / restauro (ciclo unico quinquennale)
DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELL’ARTE
triennio / didattica dell’arte / biennio / didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico
CORSI EXTRACURRICULARI / scuola libera del nudo

www.abana.it
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Regione Campania

Da sinistra, il cortile del Madre; la mitra del Tesoro di San Gennaro; una veduta del Museo Filangieri e «Sant’Andrea» di Jusepe de Ribera nel Complesso dei Girolamini

Via Duomo, nasce la strada dei musei
Otto siti dal Barocco
al Contemporaneo
per un itinerario unico al mondo
Mille e duecento metri di strada
con un concentrato unico al
mondo di musei e siti culturali:
è via Duomo, nel cuore della
Napoli antica, che da oggi si
trasforma in un vero e proprio
circuito, con la nascita del brand
Strada dei Musei. Un progetto
voluto dalla Regione Campania,
curato e promosso dalla Scabec,
la società regionale dedicata alla
valorizzazione e promozione dei
beni culturali. Il progetto di via
Duomo nasce da un accordo
tra la Regione e gli otto musei
presenti in questa zona con il
coordinamento affidato ad un
imprenditore, l’ingegnere Luigi
Iavarone e la costituzione di
un Comitato che li riunisce tutti
presieduto da Paolo Jorio,
direttore del Museo del Tesoro
di San Gennaro e del Filangieri
Museo. Il primo evento di
promozione del brand è stato
«La Notte dei Musei» dello
scorso 9 novembre, l’apertura
notturna fino a mezzanotte
con visite guidate gratuite, per
festeggiare i 130 anni di via
Duomo. L’evento ha coinvolto
circa 7mila persone. Nel cuore
del centro storico cittadino
(patrimonio Unesco dal 1995), la
Strada dei Musei è un sistema
museale dall’alto valore artistico
e architettonico con otto tappe:
il Museo del Tesoro di San
Gennaro (che comprende
gioielli, dipinti, sculture, statue
in argenti, arredi e tessuti); il
Filangieri Museo (con 3mila
dipinti, sculture, armi, porcellane,
maioliche, mobili e stoffe); il
Complesso museale San

Severo al Pendino (con gli
altari settecenteschi in marmo
policromo e il monumento
sepolcrale di Girolamo
D’Auria); il Pio Monte della
Misericordia (con la chiesa
che contiene «Le opere della
Misericordia» di Caravaggio,
una quadreria e la raccolta di
arte contemporanea); il Madre
museo d’arte contemporanea
Donnaregina, (con più di 300
opere di artisti internazionali e del
territorio); ilCartastorie - museo
dell’Archivio storico del banco
di Napoli (il più grande archivio
storico bancario, valorizzato
con il progetto ilCartastorie);
il Complesso Monumentale
Donnaregina Museo Diocesano
(con il monumento sepolcrale
di Tino di Camaino, gli affreschi
attributi alla scuola di Pietro
Cavallini e altro ancora); il
Complesso monumentale dei
Girolamini (con opere di Luca
Giordano e Giuseppe Sanmartino
nella chiesa, la pinacoteca e la
Biblioteca).
Su impulso del presidente della
Regione Campania Vincenzo
De Luca, inoltre, l’area è stata
inserita nel progetto ARCCA
(Architettura della Conoscenza
Campana). Sito web e app
mobile, servizi turistici integrati,
ArteCard dedicata e innovativi
strumenti di fruizione digitale del
patrimonio contribuiscono inoltre
a fare di via Duomo, Strada
dei Musei un nuovo modello
di turismo smart in grado di
promuovere e valorizzare una
delle aree più importanti di Napoli.

q Olga Scotto di Vettimo

NAPOLI. Strada dei Musei, scabec.it 		
 Filangieri Museo, via Duomo 288, lun-sab 10-16, dom 10-14, tel. 081/203175, filangerimuseo.it
 Complesso museale San Severo al Pendino, via Duomo 286, lun-sab 9-19, tel. 081/7956423, comune.napoli.it
 Pio Monte della Misericordia, via Tribunali 253, lun-sab 9-18, dom 9-14,30, tel. 081/446944, piomontedellamisericordia.it
 Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149, lun-ven 9-16,30, sab-dom 9-17,30, tel. 081/294980, museosangennaro.it
 Monumento Nazionale dei Girolamini, via Duomo 142, chiuso fino al 30 gennaio 2019, tel. 081/2294571,
polomusealecampania.beniculturali.it
 Complesso Monumentale Donnaregina Museo Diocesano, largo Donnaregina, lun/mer-sab 9,30-16,30; dom 9.30-14,
tel. 081/5571365, museodiocesanonapoli.com
 Madre, via Settembrini 79, lun/mer-sab 10-19,30, dom 10-20, tel. 081/19737254, madrenapoli.it
 ilCartastorie - museo dell’Archivio storico del banco di Napoli, via dei Tribunali 214, lun/mer-sab 10-18, dom 10-14,
tel. 081/450732, cartastorie.it

Dal Vesuvio a Ercolano con un’unica Card
Trekking d’arte, archeologia,
concerti in Ville settecentesche,
ricostruzioni virtuali e percorsi
naturalistici: è l’offerta della città
di Ercolano e dei suoi attrattori
culturali. Si chiama Ercolano
Vesuvio Card (22 euro), è la
nuova Campania>Artecard
realizzata dalla Regione
Campania con il supporto di
Scabec (campaniartecard.it). Per
i suoi possessori gli accessi e i
ticket per questo viaggio tra parchi naturali e musei sono tutti compresi, da utilizzare in tre o più giorni.
Nata dall’accordo tra Regione Campania e Comune di Ercolano, Ercolano Vesuvio Card consente
l’ingresso nel Parco nazionale del Vesuvio (parconazionaledelvesuvio.it), Museo Archeologico
Virtuale MAV (museomav.it), Parco archeologico di Ercolano (nella foto, ercolano.beniculturali.
it) e Villa Campolieto (villevesuviane.net) e offre sconti e agevolazioni in molti esercizi locali e servizi
di trasporto. Il pacchetto Campania>Artecard (durata 3, 7 o 365 giorni), invece, prevede un’offerta
integrata (trasporto e i biglietti d’ingresso) in più di 80 siti regionali, tra musei, parchi archeologici e
naturalistici (non mancano proposte più specializzate come l’«Artecard contemporaneo»): un modello di
sviluppo sostenibile in cui turismo e cultura si integrano per attraversare siti più e meno noti.
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T cioè Trasparenza cioè Trasformazione
Con il risanamento del trasporto pubblico le stazioni diventano opere d’arte

Una linea nelle linee

Sopra, l’opera di Danieli Nitti nel Piano di Sorrento Courtesy INWARD; Sotto da sinistra, l’opera di Geometric Bang
nella Stazione Gianturco Courtesy INWARD e l’opera di La Fille Bertha nel Castello di Cisterna Courtesy INWARD

«Operazione trasparenza» è l’eloquente titolo
scelto dall’EAV (Ente Autonomo Volturno) per
indicare una serie di azioni congiunte sviluppate
nel segno di una nuova politica aziendale che da
alcuni anni dirige i propri sforzi al risanamento del
trasporto pubblico regionale attraverso il rigore
nella spesa, il miglioramento del servizio e la
restituzione alla collettività dei crediti riscossi. La
trasparenza, intesa non come astratto tema etico
ma come opportunità concreta, ha determinato
l’investimento di 430mila euro (disponibili grazie a
un’azione giudiziale) per il recupero architettonico
e funzionale di tre stazioni storiche alle quali il
presidente Umberto de Gregorio ha voluto che
l’arte offrisse un contributo creativo, visionario e
trasfigurante: «La trasparenza non può essere soltanto
un principio declamato, un protocollo cui dare seguito,
deve diventare prassi quotidiana. Significa agire, costruire
fiducia, mettere in moto processi virtuosi tra istituzioni e
cittadini. Con “operazione trasparenza” EAV vuole lanciare
un segnale ancora più ambizioso: la trasparenza non è
solo giusta e utile, ma è bella. Le good practice rendono
alla collettività più servizi, bellezza, strumenti e fiducia nel
futuro. Trasformare i luoghi del vivere quotidiano e quelli
di passaggio in esperienze profonde e di viaggio significa
espandere la qualità della vita delle persone, trasformare
un tempo morto in arte, in vita». Si svolgeranno azioni
di recupero dei luoghi e delle opere civili attraverso
un progetto di valorizzazione incentrato su azioni
artistiche mirate, realizzate dall’Accademia di
Belle Arti di Napoli: una serie coordinata di
interventi sulle singole stazioni, integrata da un
progetto di comunicazione visiva (a cura del Corso
di Design della comunicazione) e da un documento
audiovisivo (a cura della Scuola di Cinema). Del
progetto fa parte anche l’associazione INWARD
(Osservatorio Nazionale sulla creatività), che da

alcuni anni collabora con l’EAV per l’esecuzione
di dieci opere di street art in altrettante stazioni.
Sette sono già state realizzate da Hope a Piano di
Sorrento, Orticanoodles a Napoli Garibaldi, Zeus40 a
San Giovanni a Teduccio, Rosk&Loste a San Giorgio a
Cremano, La Fille Bertha a Castello di Cisterna, Mattia
Campo dall’Orto a Bellavista a Portici e Geometric
Bang a Napoli Gianturco. Il concetto di trasparenza
è abbinato agli elementi più caratterizzanti di questi
luoghi: l’acqua per la Stazione di Agnano Terme,
l’aria per la Stazione Dazio e la luce per la Stazione
di Grotta del Sole, elementi che negli interventi degli
street artist coinvolti da INWARD hanno assunto
precise connotazioni cromatiche, dall’azzurro scelto
per Agnano al verde utilizzato per Dazio, al giallo di
Grotta del Sole. Gli interventi dell’Accademia avranno
invece una consistenza installativa: ad Agnano,
Rosaria Iazzetta e Nera Prota con gli allievi di Scultura
e di Scenografia evocheranno il tema dell’acqua
facendo apparire la stazione come una grande piscina
olimpionica; a Dazio, Pasquale Pennacchio con gli

L’Ente Autonomo Volturno s.r.l. (eavsrl.it), la più grande
azienda del trasporto pubblico regionale (nella foto il
presidente Umberto de Gregorio), collega aree di grande interesse naturalistico, artistico, storico e archeologico: Comune di Napoli, area Flegrea, area Vesuviana e
penisola sorrentina, attraversando anche il Beneventano e il Casertano. In tal modo Eav offre un significativo
impulso allo sviluppo del territorio aspirando a diventare infrastruttura e motore della cultura e del turismo
in Campania. Di particolare interesse: Linea vesuviana;
Linee Flegree (Campi flegrei); Cumana (Napoli-Bagnoli-Pozzuoli-Torregaveta); Circumflegrea (Napoli-Pianura-Quarto-Torregaveta); Linee Suburbane e Metropolitana, che attraverso le storiche ferrovie «Alifana» e «Valle
Caudina» muovono verso le aree interne dell’antica
«Campania felix» e del Sannio, attraverso le province di
Caserta e Benevento (Napoli-Caserta-Piedimonte Matese: ferrovia Alifana), (Napoli-Benevento: ferrovia della
Valle Caudina), (Napoli-Giugliano-Aversa; linea Metropolitana); Funivia del Faito, che collega mare e montagna,
Castellammare di Stabia e l’antico monte di roccia e
faggeti. Ulteriore impulso è offerto dai servizi innovativi Campania Express, collegamento veloce tra Napoli, Sorrento e i siti archeologici di Pompei, Ercolano ed
Oplonti, e Cuma Express, che dallo scorso luglio collega
la storica stazione di Montesanto (Napoli) a Pozzuoli,
Baia e Cuma (con possibilità di biglietto integrato per il
Parco Archeologico dei Campi Flegrei).

allievi di Scultura realizzerà un’installazione sonora
e pittorica scandita da tracce audio sul tema dell’aria
nel sottopassaggio che collega la zona a monte della
stazione con il mare, riconvertendo il luogo da
funzionale a esperienziale. Infine, a Grotta del Sole,
Angelo Armentano con gli allievi di Pittura realizzerà
una struttura in policarbonato dai colori trasparenti,
creando un percorso visivo che evoca il tema della
luce e il toponimo della Stazione suggerendo
l’apparente moto del sole nel cielo.
Questi nuovi contributi si immettono nell’ampio
patrimonio EAV di cui fanno parte anche le opere di
artisti locali e internazionali nelle stazioni della ex
MetroCampania nord-est.
q Olga Scotto di Vettimo

Fugit Kiefer

NAPOLI. Galleria Lia Rumma, via Vannella Gaetani
12, mar-sab 11-13,30-14,30-19, tel. 081/19812354,
liarumma.it, «Anselm Kiefer. Fugit Amor» fino al 28 dic.

L’amore fugge, perché è un’emanazione del tempo. Uno struggente senso di provvisorietà a cui l’uomo si aggrappa con tutte
le sue forze. Un tema mirabilmente affrontato da Auguste Rodin, al quale si è ispirato Anselm Kiefer per la personale «Fugit
Amor» da Lia Rumma fino al 28 dicembre. Cenere, ferro, piombo, terracotta, fiori e foglie sono custoditi in teche di vetro dove
giorno dopo giorno si trasformano e deperiscono: «Il vetro delle
vetrine è una pelle semipermeabile che collega l’arte con il mondo esterno», spiega Kiefer. Tra le opere in mostra anche due dipinti del 2018, «Aino» e «Väinämöinen verliert Aino» (nella foto di
Georges Poncet © Anselm Kiefer, Courtesy Galleria Lia Rumma
Milano/Napoli), ispirati al poema epico cavalleresco finlandese
Kalevala, scritto nel 1835 da Elias Lönnrot. q J.D.
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Ho scelto Napoli perché voglio lasciare il segno
Alfonso Artiaco prosegue la tradizione internazionale della città nel mondo dell’arte contemporanea
Gallerista di lungo corso, punto
di riferimento nel mondo
dell’arte contemporanea,
Alfonso Artiaco ha aperto la
sua prima galleria a Pozzuoli
nel 1986, ad appena 22 anni.
Dal 2003 si è trasferito a
Napoli, prima in piazza dei
Martiri, nello spazio che fu di
Lucio Amelio, poi, nel 2012,
in piazzetta Nilo, nel Palazzo
nobiliare de Sangro Di Vietri,
un’ampia sede adatta alla
dimensione internazionale del
suo lavoro.
Come definirebbe
l’ambiente dell’arte di
Napoli e della Campania?
Un luogo dove c’è sempre stata
un’estrema attenzione per la
cultura, in senso complessivo.
Abbiamo una forte tradizione nel
teatro, cinema, musica, arti visive,
letteratura. Per quanto riguarda
l’arte contemporanea abbiamo una
storia straordinaria: tantissimi
grandi artisti internazionali hanno
scelto Napoli per la loro prima
esperienza in Italia.
Questo corredo «genetico»
del territorio si traduce
in supporto pubblico e in
mecenatismo privato?
A Napoli l’arte è stata il volano per
il cambiamento della città. Un fatto
straordinario, almeno in Italia, che
ha tratto le mosse dalla speciale
storia cittadina. Napoli ha tante
problematiche e complicazioni,
eppure ha sempre avuto uno
sguardo attento a quanto viene
prodotto sul piano della cultura,
elemento che innesca e provoca
reazione. Questo terreno fertile
ha richiamato l’attenzione delle
amministrazioni pubbliche che si
sono succedute, certo non tutte con
la stessa intensità. Ha permesso che
si creassero collezioni pubbliche,
vedi il Madre o la Metropolitana.
È stata una conseguenza naturale
di un’attitudine che ha trovato un
ambiente favorevole.
Altri fattori sono stati
determinanti?
Non va dimenticato il ruolo che
hanno svolto i giornali, i quotidiani
napoletani, dal «Mattino» al
«Corriere del Mezzogiorno», da
«Repubblica» al «Roma». Fin
dall’inizio hanno avuto grande
attenzione per le attività culturali
di qualità. Ciò ha fatto sì che si
moltiplicasse in modo evidente

Sopra, Alfonso Artiaco. Sotto, una veduta della mostra di Lawrence Weiner

l’interesse verso l’arte, già esistente
e consolidato, portando a un forte
incremento di pubblico. Oggi i
vernissage sono incredibilmente
affollati.
Che ruolo hanno avuto le
gallerie nell’evoluzione della
scena partenopea?
Hanno fatto un lavoro consapevole,
anche in modo solitario. Ciò
ha permesso che le istituzioni
si rendessero conto che Napoli
può avere anche un’altra
immagine e confrontarsi con città
internazionali. Quando ho iniziato,
Napoli si portava dietro tantissimi
stereotipi, che ancora non è facile
scrollarsi di dosso; noi galleristi,
invece e nonostante tutto, abbiamo
dimostrato capacità di dialogare e
diventare punto di riferimento per
una geografia molto ampia.
Quanto contano le gallerie
nella strategia culturale

impegnative e un lavoro di qualità
che aprono le porte in maniera
naturale a queste manifestazioni.
Sono appena rientrato dal Museo
De Pont di Tilburg dove ho visitato
una bellissima mostra di Ann
Veronica Janssens con cui lavoro
dal 2006. Oggi l’artista è seguita
da numerose gallerie e ottiene
riconoscimenti in musei di tutto
il mondo, averne colto la validità
anni fa è solo un esempio di come il
mondo dell’arte ti riconosce merito
per il lavoro che fai.
della città?
Lei si sente più
All’estero è normale vedere una
internazionale o più
squadra che gareggia compatta con campano?
l’obiettivo comune di promuovere
Essere una galleria internazionale
l’arte, che è un volano economico.
significa attuare un programma
In Italia non abbiamo capito che
come viene fatto a Parigi, a New
è necessario fare massa critica
York, a Londra, rispettando tempi,
affinché il Paese diventi impattante modi e metodi di uno standard
nelle arti visive, come lo è già nella
elevato, il che si traduce in un
moda o nel design. L’ex ministro dei numero adeguato di mostre, tutte di
Beni Culturali Dario Franceschini ha una certa intensità. Ma per quanto
istituito l’Italian Council, un piccolo mi riguarda significa anche avere i
tassello. Sono stato invitato due
piedi ben piantati a terra, in questo
volte al Ministero dei Beni Culturali, territorio. Avrei potuto spostare la
prima da Francesco Rutelli poi
galleria altrove, non è una questione
da Giovanna Melandri, entrambi
di possibilità, ma di convinzioni: ho
ministri con ottime intenzioni, ma il sempre pensato di potercela fare
problema della politica italiana è la qui. Mi sono spostato da Pozzuoli
continuità di programma.
quando a Napoli le gallerie stavano
La sua galleria vanta una
chiudendo, la cosa per me urgente
longeva e invidiabile
e importante in quel momento
partecipazione fieristica.
era che la storia iniziata da altri,
Non c’è una ricetta da seguire,
della quale mi ero sentito parte,
se non quella di produrre mostre
proseguisse. Ora nuove gallerie

aprono a Napoli, il che mi fa capire
che la mia scelta di allora ha avuto
delle influenze positive. Il lavoro di
Lawrence Weiner in galleria (fino
all’8 dicembre) parla di Napoli.
Questo è quello che voglio fare.
Gli artisti hanno appoggiato
la sua scelta?
Ho tanti ricordi, ma ciò che ha
maggiormente influito sullo
sviluppo della mia carriera è
stato l’incontro con Sol LeWitt.
Ero un ragazzo, giovanissimo,
gli fui presentato da Bruno Corà
durante il suo opening al Museo di
Capodimonte, gli parlai della mia
galleria di Pozzuoli e decidemmo
di fare insieme una mostra. Fu un
gesto di grande significato perché
capii che con idee chiare si potevano
organizzare mostre capaci di
lasciare un segno.
Oggi la sua galleria non è
più nello spazio del 2003.
Perché ha cambiato?
Nel 2003 ho aperto a Napoli
spostandomi da Pozzuoli. Avevo
preso lo spazio che fu di Lucio
Amelio, circa 130 metri quadrati
in piazza dei Martiri. Già dopo
pochi anni capii che per sviluppare
progetti più impegnativi avevo
bisogno di una galleria molto più
ampia, come poteva essere un
edificio di tipologia industriale, raro
nel centro di Napoli, ma presente
nella zona est, ancora in attesa di
riqualificazione. L’occasione che
rispondeva alle mie esigenze si è
presentata per caso: uno spazio di
600 metri quadrati in un palazzo
aristocratico napoletano in pieno
centro storico.
Quale futuro vede per
Napoli?
Sarà determinante il giorno in
cui si realizzerà una rete connessa
dei musei, delle gallerie e delle
fondazioni, il giorno in cui oltre alle
reti già attive se ne consolideranno
altre per rafforzare la proposta
ricca e forte della città.
Progetti per il 2019 e oltre?
A febbraio esporremo per la prima
volta Adel Abdessemed e ad aprile
faremo una mostra di Perino e Vele
molto speciale. Sto lavorando inoltre
a mostre di Sol LeWitt, Jannis
Kounellis e Giovanni Anselmo.
Pensando più a lunga scadenza,
spero ci sarà un luogo capace di
raccontare in maniera puntuale il
percorso fatto.
q Mariella Rossi
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Noi continuiamo a stupirvi
I progetti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Tre Dipartimenti, 9 Scuole, 22 percorsi formativi di primo e secondo livello (dalle
Arti Visive alle Discipline dello Spettacolo, dal Design alle Nuove Tecnologie, dalla
Fotografia e dal Cinema al Restauro e alla Didattica dell’Arte), oltre 3.200 studenti.
L’Accademia di Belle Arti di Napoli è tra le più rilevanti realtà italiane nel campo
dell’Alta Formazione Artistica, certamente la maggiore del Meridione. I numeri non
restituiscono solo un dato quantitativo, ma testimoniano un processo di trasformazione e rinnovamento che ha mutato la natura e il ruolo dell’istituzione storica,
ricollocandola nel cuore di processi culturali e sociali e di relazioni istituzionali che
fanno di Napoli uno dei poli culturali più vitali d’Europa. Oltre 300 convenzioni in
3 anni su progettualità condivise e coprodotte con soggetti istituzionali e con la
fitta rete associazionistica operante sul territorio regionale costruiscono la trama
narrativa di una nuova storia del territorio campano. Un’azione nel segno della Terza Missione, di apertura verso il contesto socio-economico esercitato mediante la
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. Progetti come «Oggi costruiamo
il futuro», realizzato a San Potito Sannitico con l’Assessorato alla Formazione e Pari
Opportunità della Regione Campania, le sinergie con la Direzione Generale per le
politiche culturali e il turismo della Regione Campania, con l’Autorità Portuale, con
il Polo Museale in progetti di comunicazione pubblica e di valorizzazione dei beni
culturali, il progetto cofinanziato dal Mibac, «Cuoredinapoli, Beyond the lab», nato
nel cuore dei Quartieri Spagnoli, con Fondazione FoQus e l’Università Federico II,
l’alleanza strategica con il Madre per azioni finalizzate alla rigenerazione del territorio, la collaborazione con il Teatro Stabile nella stagione del Ridotto del Mercadante o con EAV nel progetto «Operazione Trasparenza» connettono una didattica
in grado di generare competenze estetiche e artistiche d’avanguardia, orientate allo sviluppo di professionalità efficaci e competitive, con una capacità di
produzione innervata nei più avanzati processi dell’industria culturale e creativa.
La qualità e varietà dei progetti diventano il correlato indissolubile del dato numerico, trasformandolo da arida misura a indicatore di un processo di sviluppo in piena crescita. Un’idea condivisa dal presidente Giulio Baffi e dal direttore Giuseppe
Gaeta: «Crediamo che sempre, nel tempo, l’incontro con l’Accademia ha stupito e continui a
stupire».

Lo scalone dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con il calco del David © Fabio Donato
NAPOLI. Accademia di Belle Arti di Napoli, via Santa Maria di Costantinopoli 107,
tel. 081/441887, abana.it

Una veduta del nuovo Bookshop del Museo Cappella Sansevero

Si rinnova il museo
del principe innovatore
Una borsa di studio, ricerche e ammodernamenti
al Museo Cappella Sansevero
In continuità con un percorso volto a tradurre anche nelle politiche culturali e gestionali lo spirito innovatore del principe Raimondo di Sangro, il Museo Cappella
Sansevero, muovendo tra tradizione e sperimentazione, ha ripensato la propria
identità visiva (logo, sito web, gadget, materiali informativi, segnaletica), allineandola al dinamico progetto di comunicazione museale già avviato con gli interventi di ammodernamento del bookshop e la risistemazione dell’arredo urbano
antistante il complesso monumentale. Il sito web, che già consentiva l’acquisto
online dei biglietti, offre ora approfondimenti tematici e virtuali: inedite esperienze di visita (nella sezione Multimedia) e descrizione di progetti realizzati con
altre istituzioni (nella sezione Iniziative), ad attestare un impegno sociale tradotto
talvolta nella devoluzione dell’incasso a specifici enti, talaltra in un più concreto
impegno progettuale. Significativa, a tale proposito, «Sansevero in LIS», iniziativa
realizzata con l’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Napoli e l’Associazione
Progetto Museo, composta da visite guidate speciali (la prossima il 12 gennaio alle
10 previa prenotazione: prenotazioni.ensnapoli@gmail.com, tel. 081/260941) e percorsi di formazione per persone sorde. Altro tema caro al Museo è la ricerca, che
affiora nelle iniziative ospitate come la «Notte Europea dei Ricercatori», svoltasi lo
scorso settembre con approfondimenti scientifici su misteri e leggende della Cappella. In tale ambito si inserisce anche la borsa di studio di 12mila euro bandita
dal Museo Cappella Sansevero con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, finalizzata a valorizzare il profilo letterario e filosofico-scientifico di Raimondo di Sangro
con una ricerca che si svilupperà durante l’Anno Accademico in corso. Se i dati del
2018 confermano il costante incremento di visitatori (oltre 565mila nei primi
dieci mesi dell’anno, + 18% rispetto allo stesso periodo del 2017), significative sono
anche le adesioni del pubblico alle iniziative promosse all’esterno, come dimostrano i 20mila visitatori della mostra fotografica «Lumen | Cristo velato» di Nino
Migliori conclusasi al Maschio Angioino lo scorso maggio. q O.S.V.
NAPOLI. Museo Cappella Sansevero, via F. De Sanctis 19, lun/mer-dom 9-19 (24 e 31 dic
9-14, 5 gen 9-20,30), tel. 081/5524936,museosansevero.it

I prossimi cent’anni in Casa Morra
Prosegue con opere di «Luca Maria Patella, Cesare Pietroiusti e Vettor Pisani + Nanni Balestrini» il ciclopico programma espositivo di Casa
Morra intitolato «Il Gioco dell’oca», un calendario di mostre annuali per i prossimi cento anni circa. Fino al 26 dicembre si potrà ammirare
l’installazione sonora e interattiva di Luca Maria Patella intitolata «Alberi parlanti» del 1971 (nella foto di Amedeo Benestante © Fondazione
Morra). Accanto a essa, una retrospettiva di opere mai esposte di Cesare Pietroiusti, lavori testuali e pittorici di Vettor Pisani e sperimentazioni visive di Nanni Balestrini. q J.D.
NAPOLI. Casa Morra, salita San Raffaele 20/C, mar-ven 10-18, tel. 081/5641655, fondazionemorra.org

18
| Vedere
a Napoli|
VEDERE
A NAPOLI

Alfonso Artiaco, Thomas Dane e Marina Lebro

|18

Marmi contro 		
le onde

Gioielli per dee
mediterranee

Weiner e Uslé da Artiaco

Gioielli argentei di Marina Lebro

S’inaugura il 15 dicembre la seconda personale
dell’artista spagnolo Juan Uslé (Santander, 1954) da
Alfonso Artiaco. Intitolata «Pedramala», presenta
tutte opere inedite e site specific. Lavori della serie
«Soñe que Revelabas» figurano accanto a dipinti astratti
di varie dimensioni, da alcune decine di centimetri a
oltre 3 metri d’altezza. A dare continuità al percorso
è la sequenza di pennellate, la misurata costruzione
tra verticalità e orizzontalità che suggerisce possibili
rimandi a paesaggi naturali, picchi dolomitici, manti
erbosi e specchi d’acqua. Fino all’8 dicembre prosegue
inoltre la personale «Mucchi di marmo usato
che infrangono le acque» dell’artista concettuale
Lawrence Weiner, ispiratosi alle acque del golfo
di Napoli per invitare lo spettatore a ricostruire il
significato della città che lo circonda. Nato a New
York nel 1942, Lawrence Weiner intende l’arte «come
fatto empirico dei rapporti tra oggetti in relazione agli esseri
umani e non dipendenti da precedenti storici per l’uso o la
legittimità». Pensiero e linguaggio sono i suoi strumenti
di lavoro, come lo scalpello e il marmo per lo scultore.
A proposito della mostra realizzata per Alfonso Artiaco,
a cui lo lega una solida amicizia, Weiner ha dichiarato:
«È una mise en scène, un viaggio culturale tra i materiali... Una
mostra nella quale ci si può perdere come in un labirinto di
significati, magia senza alchimia». q Ma.R.

Lo scorso giugno, nel borgo degli Orefici, Marina Lebro
ha inaugurato il suo Studio di design con la recente
produzione di gioielli «Solo per Dee»: piccole sculture
in argento da indossare, lavorate a mano con l’antica
tecnica della fusione a cera persa. Questo spazio di
lavoro ed esposizione è ubicato nel Palazzo «La Bulla»,
dove nel 2012 il Consorzio Antico Borgo Orefici, di cui la
Lebro è consulente, ha costituito il Polo Orafo Napoletano, un incubatore di imprese e centro di formazione. La
designer napoletana ha impiegato i saperi secolari della
sua famiglia, legati soprattutto alla scultura lignea, in
ambiti di studio e formazione più specifici. Formatasi
alla Central Saint Martins di Londra e alla Marangoni di
Milano, predilige oltre al tessile il design e la moda. Il
suo approccio coniuga ricerca sociale e antropologica e
sperimentazioni su nuovi materiali e tessili naturali. La
Lebro è anche consulente del Consorzio delle Antiche
Botteghe Tessili di Sant’Eligio, nel borgo Sant’Eligio. Il
tema del Mediterraneo le è caro, impegnata com’è da
anni nel recupero dell’identità culturale e tradizione del
prodotto «mediterraneo» e delle produzioni artistiche
e artigianali grazie a una rete di scambi internazionali.
Esplicito l’omaggio della recente collezione di gioielli
all’universo femminile e all’immaginario terrestre e
marino del Mediterraneo, che emergono dando forma a
potenti figure plastiche ricche di ancestrali riferimenti
culturali e visivi: «La collezione si ispira al mito, per diventare
rappresentazione contemporanea dell’eterno femminino, custode dell’energia primaria generatrice di vita, in grado di placare
gli elementi», chiosa l’artista partenopea.

Una veduta
dello studio
di Juan Uslé
NAPOLI.
Galleria Alfonso
Artiaco,piazzetta
Nilo 7, marsab 10-19, tel.
081/4976072,
alfonsoartiaco.
com, «Lawrence
Weiner: Mucchi
di marmo usato
che infrangono
le acque» fino
all’8 dicembre,
e «Juan Uslé:
Pedramala»
dal 15 dicembre
al 2 febbraio

Beshty in Italia
Una primizia da Thomas Dane
Nella sede napoletana della Thomas Dane Gallery,
inaugurata nel 2017 nella residenza ottocentesca
di Beniamino Ruffo principe di Calabria, fino al 22
dicembre c’è la prima personale italiana di Walead
Beshty (Londra, 1976, vive e lavora a Los Angeles). Il
titolo, «Aggregato», evidenzia da un lato la scelta di
presentare sculture, fotografie, collage e ceramiche,
produzioni eterogenee degli ultimi dieci anni, e
dall’altro fa riferimento ai presupposti concettuali
della sua ricerca, che procede per combinazione e
accumulo riutilizzando anche materiali di scarto e
residuali di opere precedenti. Tale modalità determina
la centralità del processo, assottiglia il confine tra
creazione e fruizione e rende l’opera il momento di
raccordo tra significati e rimandi non sempre previsti
e controllati dall’artista. Tra i lavori in mostra, «Copper
Surrogates», «Selected Works», «Fedex Boxes» (cubi in
vetro crepati a causa di ripetuti trasporti), le sculture
esposte alla Biennale di Venezia nel 2015 realizzate
presso Cerámica Suro di Guadalajara in Messico con
sottoprodotti di scarto (alcune con aggiunte successive
provenienti dalla manifattura di porcellana di
Capodimonte) e l’inedito «Prologue», archivio visivo
dello studio e degli strumenti dell’artista, costituito da
sette volumi stampati fronte-retro che documentano
parte delle circa 10mila stampe in cianotipia e
fotogrammi realizzati da Beshty per il muro del The
Curve al Barbican Centre di Londra. Seguiranno le
personali di Caragh Thuring (1972) a gennaio e di
Cecily Brown (Londra 1969) a marzo. A settembre,
infine, una collettiva di artisti brasiliani realizzata in
collaborazione con la Mendes Wood DM di San Paolo.
NAPOLI. Thomas Dane Gallery, via F. Crispi 69, tel.
081/18920545, thomasdanegallery.com, mar-ven 1113,30/14.30-19; sab 12-19, «Walead Beshty. Aggregato», fino
al 22 dic., «Caragh Thuring» da gen., «Cecily Brown» da mar.

Collana «Solo per dee»

NAPOLI. Studio di Design Marina Lebro, via Duca di San
Donato 73 c/o La Bulla, tel. 3470743700, marinale2009@
live.it, «Solo per Dee» su appuntamento

MARINA LEBRO

Da pittrice e da collaboratrice di aziende e grandi nomi della moda.
Adesso propone nel suo studio design
a Napoli in via Duca di San Donato 73,
all’interno del Palazzo la Bulla , sede del museo
e della scuola di arte orafa, la sua nuova
collezione di gioielli dal titolo “Solo per Dee”.
Monili in argento interamente modellati e
lavorati a mano, con l’antica tecnica della fusione
a cera persa. Figure femminili, elementi rubati
alla natura terrestre e marina, si rincorrono
in un gioco plastico di grande movimento e forza.
Il riferimento al Mediterraneo è ancora centrale
nel suo immaginario.
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Guardiamo insieme le
vostre chiese abbandonate
Fotografie inedite napoletane di Robert Polidori
(vincitore del World Press Photo nel 1997)
Fino al 30 gennaio lo Studio Trisorio presenta una personale di Robert Polidori
(Montréal, 1951), conclusione di un progetto che lo ha portato a Napoli per lunghi
periodi negli ultimi due anni. Il titolo, «Devotion Abandoned», individua chiaramente l’oggetto della sua indagine: i luoghi sacri della città, da tempo abbandonati.
Le venti fotografie delle chiese di Santa Maria del Popolo agli Incurabili, Santa Luciella ai Librai, Sant’Agostino alla Zecca, Gesù e Maria, il sacro tempio della Scorziata, Santa Maria Vertecoeli, San Potito, l’Augustissima Compagnia della Santa Croce,
e di noti siti archeologici, Oplontis, Campi Flegrei e Pompei, sono metafora dell’esistenza e della storia che trasformano la memoria dei luoghi e dell’uomo. Di grandi
dimensioni, le fotografie analogiche e «pittoriche» di Polidori, realizzate con lunghe
esposizioni, danno forma a sospensioni temporali che condensano le emozioni dei
luoghi. Sin dal lavoro realizzato in trent’anni sul restauro di Versailles, i siti che Polidori fotografa sono teatri della memoria in cui forze naturali, sociali e politiche si
sono espresse costruendone la storia. Vincitore del World Press Photo nel 1997,
Polidori ha fotografato numerosi interni di edifici colpiti da disastri naturali (vedi
la serie di New Orleans dopo l’uragano Katrina, esposta al Metropolitan Museum
di New York) o determinati dall’uomo (da Chernobyl a Beirut), ma anche aggregati urbani in continua espansione da lui definiti «città dendritiche», alla periferia
di Mumbai, Rio, l’Avana, Goa, Amman. La programmazione dello Studio Trisorio
prosegue con le mostre di Fabrizio Corneli, Jan Fabre e Alfredo Maiorino e con la
partecipazione ad ArteFiera, Arco Madrid e Miart. q O.S.V.
NAPOLI. Studio Trisorio, Riviera di Chiaia 215, lun-ven 10-13,30/16-19,30, sab 10-13,30,
tel. 081/414306, studiotrisorio.com, «Robert Polidori. Devotion Abandoned» fino al 30 gen.,
«Fabrizio Corneli» febbraio-marzo, «Jan Fabre» aprile-maggio e «Alfredo Maiorino» giugno-luglio

Robert Polidori, Casa di Marco Lucrezio Frontone, Pompei, 2017
Courtesy Studio Trisorio

VEDERE A NAPOLI E SALERNO | Paola Verrengia e Umberto Di Marino

Vent’anni di ricerca in libertà
Pop art, Alessandro Ciffo e Mrdjan Bajic
SALERNO. Galleria
Paola Verrengia,
via Fieravecchia
34, lun-ven 16,3020,30, sab 10,3013/17-21, tel.
089/241925,
galleriaverrengia.
it, «Pop Art in Italia.
Ieri, oggi, domani»
fino al 20 dicembre,
«Alessandro Ciffo.
Murano 5.0» dal 20
dic. al 6 febbraio,
«Facciamo finta di
niente. Mrdjan Bajic»
dal 10 marzo all’11
maggio
Da sinistra: «You and Me» di Michele Chiossi, 2018. «Of America» di Franco Angeli, 1968

PALAZZO DONN’ANNA

La gallerista salernitana Paola Verrengia (vicepresidente dell’ANGAMC-Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea) porta avanti da oltre vent’anni una scelta di libertà, indipendente da mode e tendenze, guidata solo dall’interesse per contributi poetici e di ricerca, spaziando
attraverso generi e generazioni. In questa direzione va la mostra «Pop Art in Italia. Ieri, oggi, domani» (fino
al 19 dicembre), «momento di riflessione su un’atmosfera capace di cogliere le varie sfaccettature del quotidiano»,
afferma il curatore Antonello Tolve, che accosta due generazioni: quella storica di Franco Angeli (193588), Mario Ceroli (1938), Valerio Adami (1935), Emilio Tadini (1927-2002), Mario Schifano (1934-98), Tano
Festa (1938-88), Giosetta Fioroni (1932) e quella più giovane di Francesco De Molfetta (1979), Romina
Bassu (1982), Michele Chiossi (1970), Lucio Perone (1972), Giampaolo Frizzi (1969), Giuseppe Restano
(1970). Diverso, invece, il registro linguistico di «Murano 5.0» (20 dicembre-6 febbraio), progetto in
fieri (presentato al Venice Design durante la Biennale di Venezia nel 2017) dell’artista e designer Alessandro Ciffo (Biella, 1968), che presenta «Sinapsi», installazione luminosa site specific in silicone,
una grande anfora e una serie di vasi e murrine della collezione «Cristal», dando forma a un ambiente

Pop Art in Italia. Ieri, oggi, domani
19 Novembre - 20 Dicembre

Valerio Adami, Cinema, olio su tela, 92 x 73 cm, 1972
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Quotidianità
manipolata
Un’indagine sulla quotidianità svela le forme che la
manipolazione della realtà
può assumere. È il tema
della collettiva «Every breath you take» (nella foto
l’immagine della mostra),
curata da Alberta Romano
per la Galleria Umberto Di
Marino (dal 18 dicembre al
22 febbraio). Sono esposti
lavori dell’artista greca Eva
Papamargariti (1987), che
analizza il rapporto tra naturale e artificiale, Giulio Scalisi (1992),
che presenta una metafora semplificata sull’organizzazione politica e
sociale dei nostri paesi, che riflette sul controllo e la manipolazione
dei segnali di comunicazione da parte di persone ed enti governativi.
Chiude il percorso il duo The Cool Couple, costituitosi nel 2012 composto da Niccolò Benetton (1986) e Simone Santilli (1987).
NAPOLI. Galleria Umberto Di Marino, via Alabardieri 1, lun-sab 1520, galleriaumbertodimarino.com, «Jota Castro, Cave canem» fino al 7
dicembre, «Every breath you take» dal 18 dicembre al 22 febbraio

PALAZZO
DONN’ANNA

sospeso tra giochi di luce e trasparenze. Dal 10 marzo al 11 maggio,
in occasione della personale «Facciamo finta di niente», di recente
allestita negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, sarà la
volta delle opere ironiche e spiazzanti di Mrdjan Bajic (Belgrado,
1957), caratterizzate da continui spostamenti sensoriali tra ludico
e tragico. La galleria sarà ad ArteFiera Bologna con una personale
dell’artista spagnola Amparo Sard (1-4 febbraio).

Storia, arte e natura
Alessandro Ciffo

20 Dicembre 2018 - 2 Febbraio 2019

Mrdjan Bajic
Marzo 2019

a cura di

Pietro Belli

Lucio Perone, Matite Rosse, pvc, vetroresina e
vernice ind., 121 cm x 20 cm Ø, 2018

Installazione Murano 5.0-Sinapsi, silicone Bicomponente, tecnica
a colata multipla, dim. variabili, anno 2018

Vedute della mostra “Facciamo finta di Niente” presso la Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata,
curata da Antonello Tolve

Galleria Paola Verrengia

Via Fieravecchia 34, 84122 Salerno (Italy) | tel/fax +39 089 241925 | www.galleriaverrengia.it | info@galleriaverrengia.it | Orari: lunedì-venerdì: 16.30-20.30 sabato: 10.30-13.00 e 17.00-21.00

Il palazzo emblema di Napoli e Posillipo
È il primo volume interamente dedicato a uno dei più seducenti edifici napoletani, divenuto
emblema di Posillipo e uno dei simboli della città. Iniziato intorno al 1640 per volere di Anna
Carafa e del marito, il viceré spagnolo don Ramiro Guzman, non fu mai terminato. La mole
barocca in rovina divenne presto un soggetto prediletto dell’iconografia per artisti napoletani
e stranieri. Tra i molti viaggiatori britannici che ne restarono affascinati, lord Bute che, poco
dopo le dimissioni da primo ministro, a Napoli commissionò il rilievo del palazzo, per la
prima volta qui riprodotto. Autorevoli studiosi ed appassionati hanno ricomposto le tante
vicende storiche, umane ed artistiche che hanno fatto di questo luogo un mito.
Il volume è impreziosito da numerose illustrazioni e fotografie d’epoca e dal contributo
originale di artisti e fotografi contemporanei di fama internazionale.
Palazzo Donn’Anna
Storia, arte e natura
A cura di Pietro Belli, 320 pp., 24 x 33.5, 200 ill., € 90
ISBN 978-88-422-2425-9
Per informazioni Società editrice Umberto Allemandi, piazza Emanuele Filiberto 15, 10122 Torino, tel. 011 8199111, angela.piciocco@allemandi.com, www.allemandi.com
Per ordinare Allemandi c/o Libro Co., via Borromeo 48, 50026 San Casciano (fi) tel. 0558228461, fax 055 8228462, allemandi@libroco.it

Allem
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Cercano di fare ciò
che amano fare: libri
Le nuove proposte della casa editrice
Gutenberg dall’arte contemporanea
alla gastronomia
Sono tanti i giovanissimi imprenditori che guardano con entusiasmo al futuro, sentendo le fondamenta del passato sotto i propri
passi. Nel mondo dell’editoria digitale ciò si traduce affiancando
alle nuove tecnologie la tradizione della stampa litografica. Pensare alla qualità delle carte da stampa e del cotone, all’incidenza
della luce, all’assorbimento dell’inchiostro e aver cura della legatoria per sentirsi appagati dal solo profumo del «fresco» di stampa. È quanto capita a Vinny e Liberto Landi, giovani editori che
hanno appreso la passione per la stampa tipografica e litografica
dal padre Andrea, che oltre trentacinque anni fa fondò la piccola casa editrice Gutenberg a Fisciano (Salerno), a quattro passi
dal campus universitario salernitano. Vinny e Liberto Landi sono
partiti con le idee chiare: nuove proposte rivolte al mondo dell’arte contemporanea affiancate da testi di narrativa, gastronomia e
storia. Tre le collane per l’arte: periscopio, rivolge l’attenzione a
personalità dell’arte degli ultimi cinquant’anni; Giuseppe Rescigno.
L’urbano e altri luoghi dell’immaginazione (2018); Contemporanea, quaderni del FRaC-Baronissi diretti da Massimo Bignardi con le ultime
pubblicazioni tra cui Una vertigine soggettiva. Aspetti dell’arte a Napoli tra «pittura» e «oggetto» 1960-67 (2017) e le monografie dedicate a
Eliana Petrizzi, Enzo Cursaro e Loredana Gigliotti, tutte del 2018.
Tra le novità per il 2019: Pino Pascali. Io cerco di fare ciò che amo fare;

Sopra, un momento della mostra al Centro Luigi Di Sarro, Roma 23 gennaio 2018.
Sotto, la copertina di «Casciello Pompei»

FISCIANO (SA). Gutenberg Edizioni
per l’arte, gutenbergedizioni.com

la monografia dell’artista Giovanni Dell’Acqua, protagonista dell’arte visuale italiana degli ultimi decenni (curata da
Bignardi); la riedizione della monografia sul pittore Mario
Carotenuto del 1979, con testo di Alfonso Gatto. Infine Critical Tools, collana di libri in formato tascabile, agevole articolazione di saggi (in italiano e inglese), dedicata ai giovani
creativi contemporanei, agli aspetti della critica militante e
alle scritture di artisti, tra le recenti pubblicazioni Calendario Gutenberg. Giovani Artisti Year 2018, presentato a Roma per
la mostra che la casa editrice ha organizzato al Centro Luigi
Di Sarro. «Abbiamo innanzitutto il desiderio di incontrare e parlare con giovani artisti della nostra generazione, afferma Liberto
Landi, senza precludere il confronto e il dialogo con i maestri che li
hanno preceduti. Scegliere una linea editoriale non significa definire
una scelta, bensì guardare al presente e ai fili vivi della tradizione.
Per questo amo profondamente la carta stampata, anche se il digitale non è un tabù». q Maria Apicella

VEDERE A NAPOLI E DINTORNI | Che cosa, dove e quando
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Pino Pascali per il piccolo schermo
Insistere su una traccia ben segnata che mette a fuoco pagine più e meno note delle esperienze artistiche italiane degli anni Sessanta. È la
cifra che contraddistingue la programmazione del Museo-FRaC, Baronissi. Una linea già evidente con la retrospettiva su Ugo Marano del 2014,
il cui lavoro si affermava nel 1968, poi con quella dedicata a Peter Willburger e infine con «Una vertigine soggettiva. Aspetti dell’arte a Napoli
tra “pittura” e “oggetto” 1960-67», che ha fatto il punto sui rapporti degli artisti napoletani con le neoavanguardie internazionali, attraverso documenti e opere inedite. Dal 15 dicembre al 10 febbraio è la volta di Pino Pascali, con un’ampia retrospettiva con disegni, dipinti, gouachese
collage del 1959-67, omaggio a un protagonista dell’arte contemporanea italiana a cinquant’anni dalla sua prematura scomparsa (nella foto
1962 Pascali - Mascheroni). Intitolata «Pino Pascali. Io cerco di fare ciò che amo fare», ideata e curata da Massimo Bignardi, la mostra è realizzata dal Comune di Baronissi con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali,
della Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare e dell’Archivio Pino Pascali di Firenze. Quarantacinque opere provenienti da collezioni
private e dall’Archivio Pino Pascali di Firenze offrono una completa e documentata sintesi dell’ampio lavoro che l’artista pugliese ha realizzato
per la promozione pubblicitaria della nascente televisione pubblica, in particolare per i caroselli della Rai: dai disegni per la campagna dell’Algida del 1959 ai progetti per il Tg7 e per la Cirio (nel 1964-65), ai dipinti dei cicli «Treni», «Armi» e «Animali», temi particolarmente cari all’artista.
«Il percorso (grazie a Pascali), spiega il sindaco Gianfranco Valiante, ci mostra la fiorente immaginazione dell’arte contemporanea nei messaggi
della comunicazione di una nazione che si stava riprendendo il suo posto tra le grandi potenze industriali. La mostra si pone in rapporto diretto con “Saturno”, la grande installazione
urbana permanente, realizzata su un’idea dello scultore mongolo Yuchen Wang per le nostre “Luci dell’Irno”». q Luca Mansueto
BARONISSI (SA). Museo-FRaC, via Convento, comune.baronissi.sa.it, «Pino Pascali. Io cerco di fare ciò che amo fare» dal 15 dicembre al 10 febbraio
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1 Acquedotto del Serino
via Arena Sanità 5
Hera Büyüktasçıyan ➤ 10 marzo
2 Aeroporto Internazionale di Napoli
via del Riposo, aeroportodinapoli.it
Massimo Siracusa in primavera 3 3
Associazione Shozo Shimamoto
largo Tarsia 1-4, shozoshimamoto.org
Shozo Shimamoto ➤ 15 dicembre
4 Basilica dello Spirito Santo
via Toledo 402, esercitoditerracotta.it
Klimt Experience ➤ 3 febbraio
5 Casa Morra
salita San Raffaele 20/C,
fondazionemorra.org
I Giganti dell’Arte dal Teatro
➤ 8 dicembre
3P+B Luca Maria Patella, Cesare
Pietroiusti, Vettor Pisani + Nanni
Balestrini ➤ 26 dicembre
6 Castel dell’Ovo
via Eldorado 3
I De Filippo ➤ 24 marzo
7 Castel Nuovo - Maschio Angioino
via Vittorio Emanuele III
comune.napoli.it
Futurismo anni Dieci, anni Venti
➤ 17 febbraio
FM Complesso SS. Trinità delle
Monache, ex Ospedale Militare
Roberto Coda Zabetta
➤ 31 dicembre
8 Fondazione PLART
via Martucci 48, fondazioneplart.it
Bruno Munari ➤ 20 marzo
9 Gallerie d’Italia-P. Zevallos Stigliano
via Toledo 185, gallerieditalia.com
London Shadow. La rivoluzione
inglese da Gilbert & George a
Damien Hirst
➤ 20 gennaio
Rubens, Van Dyck, Ribera. La
collezione di un Principe
5 dicembre ➤ 7 aprile
10 Madre
via Settembrini 79, madrenapoli.it
Pompei@Madre. Materia
Archeologica ➤ 7 gennaio
Per_formare una collezione
➤ in progress
Robert Mapplethorpe
15 dicembre ➤ 8 aprile
11 MANN
piazza Museo Nazionale 19
museoarcheologiconapoli.it
Capolavori d’Africa
➤ 15 dicembre
Mortali-immortali. I tesori dell’antico
Sichuan
14 dicembre ➤ 14 marzo
Pino Codispoti. P_ Resistenze
➤ 6 gennaio
Dario Assisi - Riccardo Maria Cipolla.
Fantasmi a Pompei

12

➤ 8 gennaio
Fantasmi a Pompei
➤ 8 gennaio
4
Pompei e gli Etruschi
➤ 28 gennaio
Le ore del sole. Geometria e
astronomia negli antichi orologi
solari romani
➤ 31 gennaio
11
Hercules alla guerra: le quattro
giornate di Napoli al Mann
➤ 31 gennaio
Res Rustica
➤ 31 gennaio
Wright tra archeologia
precolombiana e mondo classico
gennaio ➤ marzo
Canova e l’antico
31 marzo ➤ 15 luglio
12 Museo Duca di Martina
via Cimarosa 77/via A. Falcone 171
polomusealenapoli.beniculturali.it
Clara Gerasio, Rebirth Mandala
➤ 12 gennaio
13 Museo e Real Bosco di
3
Capodimonte
via Miano 2
Sezione De Ciccio 		
dal 20 dicembre
Depositi di Capodimonte. Storie
ancora da scrivere
20 dicembre ➤ 15 maggio
Paolo La Motta guarda Capodimonte
➤ 15 gennaio
La Storia è un’Opera ➤ 30 giugno
L’arte dei samurai ➤ 30 gennaio
14 PAN - Palazzo delle Arti Napoli
via dei Mille 60,comune.napoli.it
Escher
➤ 22 aprile
15 1Opera
via San Biagio dei Librai 121
Allen Jones
➤ 31 gennaio
8
16 Acappella
via Cappella Vecchia 8
Till Megerle, Kamilla Bischof, Hélène
p.za Martiri 58, lacasamadre.it
Fauquet ➤ 20 dicembre
Nasan Tur ➤ 7 dicembre
17 AICA - Andrea Ingenito Cont. Art
22 Galleria Fonti
via Cappella Vecchia 8/a
via Chiaia 229, galleriafonti.it
Renato Guttuso ➤ 12 gennaio
Eric Wesley ➤ 28 gennaio
18 Al Blu di Prussia
23 Intragallery
via Gaetano Filangieri 42
via Cavallerizza a Chiaia, 57
albludiprussia.com
Robin Kennedy
Alessandro Busci ➤ 3 gennaio
1 dicembre ➤ 2 marzo
19 Alfonso Artiaco
24 Lia Rumma
p.zetta Nilo 7, alfonsoartiaco.com
via V. Gaetani 12, liarumma.it
Lawrence Weiner
Anselm Kiefer
➤ 8 dicembre
➤ 28 dicembre
Juan Uslè 15 dicembre ➤ 2 febbraio
25 Mapilsgallery
20 Annarumma
via Monte di Dio 14, mapilsarts.it
via Carlo Poerio 98, annarumma.net
Jean-Loup Champion
Siro Cugusi
➤ 11 gennaio
➤ 18 gennaio
26 PRAC Piero Renna arte cont.
21 CasaMadre Arte Contemporanea
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5

6
via Nuova Pizzofalcone 2
galleriarenna.com
Inessa Emmer ➤ 31 dicembre
27 Spazio NEA
via Costantinopoli 53, spazionea.it
Francesco Patriarca ➤ 8 gennaio
28 Studio di Design Marina Lebro
via Duca di San Donato 73
marinale2009@ live.it
Solo per Dee
29 Studio Trisorio
riviera di Chiaia 215
studiotrisorio.com
Robert Polidori ➤ 30 gennaio
30 Thomas Dane Gallery
via Crispi 69, thomasdanegallery.com
Walead Beshty ➤ 22 dicembre
31 Tiziana di Caro

7 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30

piazzetta Nilo 7, tizianadicaro.it
Betty Danon ➤ 19 gennaio
32 Umberto Di Marino
via Alabardieri 1
galleriaumbertodimarino.com
Jota Castro ➤ 7 dicembre
Eva Papamargariti, Giulio Scalisi
18 dicembre ➤ 28 febbraio

ERCOLANO

Mav - Museo Archeologico
via IV Novembre 44
museomav.com
Expanded Interiors ➤ 15 gennaio

POMPEI

Casa del Criptoportico
ingressi di Porta Marina e piazza
Esedra, pompeiisites.org

Catrin Huber. Expanded Interiors
➤ 15 gennaio
Parco Archeologico di Pompei
pompeiisites.org
Alla ricerca di Stabia
➤ 31 gennaio
Catrin Huber. Expanded Interiors
➤ 15 gennaio

SORRENTO

Relazioni Estetiche ➤ 20 dicembre
Il sogno di Bayard ➤ 19 gennaio
Galleria Nicola Pedana
via Matteotti 60
V. Rusciano dal 6 dicembre

SALERNO

Fondazione Sorrento - Villa Fiorentino
c.so Italia 53, fondazionesorrento.com
Il Presepe napoletano
1 dicembre ➤ 7 gennaio

CASERTA

Reggia di Caserta
viale Giulio Douhet 2a
reggiadicaserta.beniculturali.it

Galleria Paola Verrengia
via Fieravecchia 34, galleriaverrengia.it
Pop Art in Italia ➤ 20 dicembre
Alessandro Ciffo. Murano 5.0
20 dicembre ➤ 6 febbraio
Facciamo finta di niente. Mrdjan
Bajic 10 marzo ➤ 11 maggio

BARONISSI

Museo FRAC - Baronissi
via Convento
Pino Pascali 15 dicembre ➤ 10 febbraio

Museo-FRaC Baronissi

a cura di Massimo Bignardi

Galleria dei Frati

15 DICEMBRE
10 FEBBRAIO
Con il patrocinio
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