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La Fondazione Napoli Novantanove era nata nel 1984 su iniziativa di Maurizio Barrac-
co e di Mirella Stampa Barracco (presidente) ed è un’istituzione totalmente privata 
per contribuire alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
di Napoli e del Mezzogiorno, inteso come volano dello sviluppo sociale. Pur diversifi-
cando le attività, la Fondazione ha sempre utilizzato restauri, mostre, pubblicazioni, 
convegni e progetti speciali come «strumenti» per incidere nella coscienza civica, per 
valorizzare il patrimonio culturale inteso come opportunità produttiva e formativa.
Maurizio Barracco, voi l’avete fatto: che cosa significa fare cultura a Napoli?
È una città particolare, in cui il ritorno al passato è una tendenza. Tuttavia il lavoro trentennale 
che abbiamo svolto con la Fondazione, alla quale oggi posso nuovamente dedicare il mio tempo, 
ha consentito il recupero dell’identità e della dignità cittadina. Ritengo che l’abilità sia stata le-
gare la cultura alla città e ai luoghi e far crescere il senso civico anche attraverso l’educazione dei 
giovani. Ma certamente oggi è sempre più difficile interessare e coinvolgere le nuove generazioni.
Mirella Stampa Barracco, come stanno insieme cultura e turismo?
Sono due anelli interconnessi, inscindibili. La cultura è il motore del turismo vero, quello dei 
viaggiatori. Oggi si richiede un turismo esperienziale, si deve sentire la città. Come sentirla se i 
cittadini non la propongono loro? Il turismo deve essere sostenibile, deve attingere dalla cultura 
e contribuire a produrre cultura, oltre che economia. Quando noi abbiamo cominciato, Napoli 
era scavalcata dalle agenzie che dirottavano il turismo in Costiera, a Pompei e a Capri. Il nostro 
ritardo era una ragione per governare il turismo, per organizzarlo. Oggi, invece, il turismo non è 
governato. Occorre tenere pulita la città, avere un sistema di trasporti funzionante, offrire servizi, 
rispondere alle esigenze. Di tutto questo l’amministrazione non tiene conto. Valgono solo i ten-
tativi individuali delle tante associazioni. Per questo veniamo spesso invitati a parlare sul tema 
Cultura, Gestione e Turismo come esempio di buona pratica. 
E che cosa pensa del sistema museale?
M.S.B. Conosco molto bene e dall’interno la riforma Franceschini, perché dal 2015 sono nel CdA 
del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Superato il momento difficile della divi-
sione tra soprintendenze e musei, che erano consustanziali le une agli altri, credo che i risultati 
dell’autonomia museale in Campania siano evidenti. Osservo da vicino il Real Museo e Bosco di 
Capodimonte e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Conosco meno il Parco Archeologico 
di Paestum, ma ritengo che stia lavorando molto bene. Si coglie un’atmosfera diversa, fortemen-
te partecipativa, fatta di coinvolgimento, apertura e condivisione con la città. Il museo è nel 
territorio e il territorio è nel museo. Anche il museo regionale Madre ha avuto un cambiamento 
straordinario degli ultimi tempi, aprendosi agli abitanti del quartiere.
Che rapporto ha la vostra Fondazione con le amministrazioni locali?
M.S.B. Il nostro è un progetto delicato, che coinvolge le scuole e i giovani. Quest’anno abbiamo 
accompagnato il progetto della Regione Campania «Scuola Viva», realizzando in molti istituti 
scolastici regionali laboratori legati all’adozione di un monumento. Tuttavia per molti anni ab-
biamo preferito non lavorare con gli enti locali. L’ultimo rapporto risale agli anni Novanta con 
l’amministrazione Bassolino, alla quale ho «regalato» il modello «Monumenti porte aperte», da 
allora ribattezzato «Maggio dei monumenti». Era giusto che il Comune se ne facesse carico. 
Con quali scopi è nata la Fondazione e quali sono state le prime attività? 
M.S.B. Dopo il terremoto del 1980 pensammo di dover dare un contributo alla nostra città, 
ferita nell’animo e nel corpo. Volevamo ridare alla cultura e al patrimonio artistico un ruolo de-
terminante per lo sviluppo di Napoli e utilizzare i monumenti come «strumenti» per costruire un 

senso di appartenenza comune. Scegliemmo la cultura come campo di azione e furono in molti a 
credere che questa strategia non ci avrebbe portato lontano. Raffele La Capria, ridendo, mi disse: 
«ma vuoi affrontare la Foresta Vergine con un temperino?». Anche Gerardo Marotta mi mise 
in guardia. E invece sono trascorsi 35 anni e i progetti crescono senza sosta. Iniziammo con il 
restauro dei monumenti sconosciuti ai cittadini, a lavorare su un rapporto di fiducia con sponsor 
diffidenti a cui chiedevamo di non usare Napoli come vetrina, ma di contribuire attivamente alla 
rinascita della città. Nacque tra il 1984 e il 1986 la collezione di ventiquattro manifesti realizzati 
dai più noti grafici internazionali. Proseguimmo nel 1992 e 1993 con «Monumenti Porte Aperte». 
Interrompemmo i restauri (dall’Antea di Parmigianino a Capodimonte agli affreschi di Domeni-
chino nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, solo per citarne alcuni) quando nel 1989 l’Arco 
trionfale di Alfonso d’Aragona, a Castel Nuovo, da poco restaurato, venne imbrattato con vernice 
rossa. La città reagì con dolore: avevamo lavorato sul senso civico. 
Dove vi ha condotto questa constatazione?
M.S.B. Capimmo che dovevamo lavorare sull’educazione dei cittadini. Nel 1992 nacque «La scuo-
la adotta un monumento», uno strumento che costruisce un senso di appartenenza al territorio. 
Una storia incredibile, costantemente in crescita. Oggi coinvolge 450 Comuni italiani e circa 1.400 
scuole. Con i progetti «Monumento Porte Aperte» e «La scuola adotta un monumento» abbiamo 
esportato in Italia e all’estero un modello di politica culturale.  
Si conserva ancora oggi quel senso civico che avevate attivato?
M.S.B. Ha prodotto tanti rivoli: associazioni attive, giovani che si sono organizzati per la città; 
sentendola propria la fanno «sentire» propria a tutti i visitatori. Si tratta di sforzi individuali,  fram-
mentari, ammirevoli, di aggregazione. Non producono soldi, ma l’anima della città. Manca, 
invece, una visione dell’amministrazione cittadina in tal senso. › 9
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Le profondità nel Mediterraneo,  
poi gli Etruschi e i Gladiatori
Mostre e obiettivi di Paolo Giulierini, riconfermato  
direttore del MANN fino al 2023

Raccontare il Mare Nostrum come risorsa ambientale e cultu-
rale, economica e simbolica è l’obiettivo della mostra «Tha-
lassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo», al MANN 
(Museo Archeologico Nazionale di Napoli) dal 5 dicembre 
2019 al 9 marzo 2020. Valorizzando le scoperte dell’archeolo-
gia subacquea, il percorso ricostruirà la centralità del mare per 
gli scambi, l’economia e la cultura delle terre emerse attra-
verso 400 reperti provenienti da istituzioni italiane e interna-
zionali, tra cui il Museo Archeologico di Atene (cui apparten-

gono le circa trenta opere del relitto di Antikythera, prima 
imbarcazione scoperta nel Mediterraneo agli albori del 
Novecento). «Thalassa non è solo una mostra sul Mediterraneo 
antico, ma è soprattutto un esempio di metodo. Al centro del 
nostro lavoro   ci sono la ricerca scientifica, il sostegno tra enti 

statali e territoriali, l’apporto delle Università, le professionalità 
dei giovani archeologi, le azioni innovative di aziende tecnologiche 

private. Le costellazioni del cosmo celeste dell’Atlante Farnese, 
simbolo della mostra, non sono solo un riferimento alle rotte 
nel mondo antico, ma per noi equivalgono a una guida verso 
un nuovo corso. Nelle molte sezioni troverete il Mediterra-
neo antico e il dialogo tra reperti archeologici riemersi dalle 

acque, tecnologia e ricostruzioni: dai tesori al commercio, dal 
mito all’economia, dalla vita di bordo alle ville d’otium ai rinvenimenti 
nelle acque profonde, il visitatore avrà un quadro aggiornato dello sta-
to dell’arte dell’archeologia subacquea del Meridione. Troverete anche  
le nuove scoperte provenienti dall’area portuale di Neapolis. Thalassa 

disegna, nel complesso, rotte culturali tra tanti siti campani, del 
Meridione e di altri Paesi mediterranei», spiega il direttore 
del MANN, Paolo Giulierini. In concomitanza con la 

riapertura della Collezione Preistoria e Protostoria, l’e-
sposizione immersiva e sensoriale «Lascaux 3.0» (dal 31 

gennaio al 31 maggio) riprodurrà le condizioni che nel 1940 
si presentarono agli «scopritori» della famosa grotta francese, 
capolavoro dell’arte rupestre. Con l’ausilio di ricostruzioni e 
apparati multimediali, il pubblico farà un viaggio nel tempo 
ritrovandosi dapprima in una steppa dominata dagli animali, 

nell’ambiente che appariva agli antichi abitanti di Lascaux, 
poi su una collina, nel cuore del Novecento, di fronte 
alle tracce della storia. Un’altra grande retrospettiva su 
un’antica civiltà sarà «Gli Etruschi al MANN» (dal 13 

febbraio al 31 ottobre). Due le sezioni, la prima è «Gli Etru-
schi in Campania», con focus su insediamenti villanoviani 

come Cuma, Capua e Valle del Sarno (tra X e VIII secolo a.C.), 
contesti orientalizzanti dalla Valle del Volturno alla Valle del 
Tevere (VIII-VII secolo a.C.) e materiali etrusco-campani (tra VII 
e V secolo a.C.); la seconda sezione, «Gli Etruschi al MANN», 
ricostruisce invece la temperie culturale che in età moderna 
ha condotto uomini di scienza e studiosi ad appassionarsi alle 
antichità etrusco-italiche. In molti casi i reperti usciranno dai 
depositi per la prima volta: dopo il restauro nel laboratorio 
del Museo, le opere racconteranno gli Etruschi e coloro che 
hanno collezionato i segni di questa straordinaria civiltà. Nel 
2020 al MANN arriveranno anche «I Gladiatori» ( dall’8 aprile 
al 31 ottobre). Già nell’antichità la loro fortuna andò ben oltre 
l’arena e accomunò tutto l’Impero, anche le sue propaggini 
nord-europee. Circa centocinquanta opere descriveranno l’ar-
te gladiatoria, che caratterizzava la vita quotidiana dei romani 
dalle domus private (mosaici e affreschi interni, graffiti sulle 
facciate esterne, oggettistica e ornamenti) agli ambienti pub-
blici. I gladiatori saranno rappresentati come uomini coraggio-
si, pronti ad affrontare la morte in ogni scontro, ma «normali» 
nella dimensione privata, come provano i testi delle iscrizio-
ni funebri. La mostra è nata in rete con l’Antikenmuseum di 
Basilea, dalla Svizzera giungeranno infatti importanti reperti 
come il mosaico di Augusta Raurica, che, visibile dopo il re-
stauro, rappresenta scene di combattimenti su una superficie 
di eccezionale estensione. Un’offerta espositiva variegata ga-
rantisce così che il MANN, aperto al territorio, sia strumento 
di accesso al sapere e non mero contenitore di opere, secondo 
una politica che Paolo Giulierini, riconfermato alla direzione 
dell’Archeologico, persegue come uno degli obiettivi primari 
di gestione. Un’attenzione alle tematiche più scottanti dell’at-
tualità si esprime anche nell’experience exhibition «Capire il 
cambiamento climatico», che sino al 31 maggio 2020, usando 
video e filmati della National Geographic Society, guiderà i visi-
tatori a scoprire le cause e gli effetti del riscaldamento globale. 
q Olga Scotto di Vettimo 

Atlante Farnese,  
II secolo d.C.

Elmo bronzeo di gladiatore, I secolo d.C.

NAPOLI. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, piazza Museo 19, 
lun/mer-dom 9-19,30, tel. 081/4422149, museoarcheologiconapoli.
it, «Capire il cambiamento climatico» fino al 31 maggio, «Thalassa. 
Meraviglie sommerse dal Mediterraneo» dal 5 dicembre al 9 marzo, 
«Lascaux 3.0» dal 31 gennaio al 31 maggio,  
«Gli Etruschi e il MANN» dal 13 febbraio al 31 ottobre  
e «I Gladiatori» dall’8 aprile al 31 ottobre
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La città più cool del 2019. È così che una cele-
bre guida ha definito Napoli, tra le mete più 
richieste d’Italia. Tante le motivazioni: la bel-

lezza del paesaggio, la densità della città, ma anche 
la sua atmosfera vitale, spesso caotica, mai noiosa. 
Niente di nuovo per chi la città la conosce da tempo, 
ma il forestiero resta colpito, anche perché Napoli 
si è abituata a mettersi in mostra: nel bene e nel 
male. L’aumento delle rotte aeree con il gran lavo-
ro svolto dall’Aeroporto, la vitalità di alcuni Musei, 
la rivitalizzazione di alcuni quartieri un tempo 
ritenuti a rischio, il lungomare libero dalle auto-
mobili, benché frastornato dalla movida, e la nuova 
fortuna cinematografica della città sono la faccia 
buona di questa Napoli che sta scoprendo il turismo 
di massa. E mentre nell’antico centro greco-romano 
si leggono i segni della tanto temuta gentrificazione, 
ci si chiede se la vita culturale della città sia ancora 
all’altezza del suo passato. 

I numeri delle grandi Istituzioni
Le risposte sono tante, alcune incoraggianti altre 
meno. Ci sono i grandi numeri di Istituzioni come 
il Teatro di San Carlo, dal pubblico sempre più 
misto: donne eleganti e stranieri in bermuda. C’è 
il MANN di Paolo Giulierini con importanti mo-
stre come «Canova e l’Antico», festival e riaperture 
di nuove sezioni come quella sulla Magna Grecia. 
C’è il Museo di Capodimonte, con le sue aiuole 
ben curate e il Real Bosco, che si rianima con la pre-
senza di Scuole di alta formazione e con la realizza-
zione di campetti di calcio per i ragazzi; ha anche 
ospitato una trilogia di mostre che si chiude con 
«Napoli, Napoli. Di lava, porcellana e musica» defi-
nita dal direttore Sylvain Bellenger un’«Opera». Ed 
è ricca la programmazione delle Gallerie d’Italia 
che nel 2019 hanno organizzato la bella mostra «Ru-
bens Van Dyck Ribera. La collezione di un principe».

Botteghe, musei e street food 
Il centro assorbe il pubblico con le sue botteghe, lo 
street food, i suoi piccoli, ma straordinari musei. Il 
Museo Sansevero con i suoi 700mila visitatori ha 
adottato una strada per consentire alle folle di acce-
dere in modo ordinato alla sua preziosa Cappella; il 
Purgatorio ad Arco ha esposto 147 opere dedicate 
alle anime pezzentelle, recuperate in una collezione 
privata, e ha ospitato nel suo Ipogeo l’installazio-
ne «Extases» di Ernest Pignon-Ernest; il Pio Monte 
della Misericordia ha illuminato il suo Caravaggio 
per la Mostra «Caravaggio Napoli» a Capodimonte 

e arricchisce la sua Quadreria con l’arte contempo-
ranea del progetto Sette opere per la Misericordia. 
L’arte contemporanea è animato dalla vitalità delle 
gallerie private; dal MADRE, che ha ospitato la 
mostra su Pier Paolo Calzolari e ora quella su «I sei 
anni di Marcello Rumma 1965-70»; dalla Fondazio-
ne Made in Cloister e dalla Fondazione Morra 
Greco nell’antico Palazzo dei principi di Avellino 
all’Anticaglia. E poi un gran numero di piccole re-
altà, collettivi di artisti, centri sociali e gli Istituti 
stranieri di cultura come il Goethe e il Grenoble. 

Pezzi mancanti
Il centro soffre però per l’assenza di strutture 
di supporto ai grandi flussi e per la lentezza dei 
cantieri che interessano complessi di eccezionale 
valore come i Girolamini e il grande Ospedale de-
gli Incurabili. E soprattutto lamenta l’assenza di 
regole per cui le varie Napoli «del sottosuolo», o le 
strutture pseudoculturali che ospitano mostre dai 
titoli altisonanti in viaggio come pacchi per l’Italia, 
possono invadere gli spazi con segnaletiche sciat-
te, banchetti, illuminazioni di infimo livello.

Fuori dal centro e vecchie glorie
Nella Napoli dei negozi eleganti sono rimasti solo 
quelli e neanche troppi. Vita culturale pari a 
zero. Cercano di smuovere le acque il Blu di Prus-
sia e il PAN, che accoglie la bella mostra dedicata 
a Joan Miró, mentre sulla collina delle Mortelle il 
Centro di Musica antica Pietà dei Turchini tiene 
alta la tradizione della Musica Barocca. Questa deca-
denza la borghesia napoletana se la merita, direbbe-
ro Pasolini e La Capria. Immobile nella sua sempre 
più irriconoscibile signorilità. Non se la meritano, 
invece, gli altri grandi musei, da Villa Pignatelli 
al Duca di Martina (museo splendente di energia 
immerso in un parco devastato) che, non godendo 
dei privilegi concessi dalla Riforma Franceschini ai 
musei autonomi, sopravvivono solo grazie alla bra-
vura delle loro direttrici. E soprattutto non lo meri-
ta il monumento più bello della città: la Certosa di 
San Martino.

Ma ci vuole una visione 
Per fare davvero il punto aspettiamo la chiusura 
dei grandi cantieri della Metropolitana con le 
sue favolose stazioni dell’arte. E guardiamo a quel-
lo che nel frattempo si muove: il progetto Acco-
gliere Ad Arte, che coinvolge in un percorso di 
conoscenza della città tassisti, polizia municipale, 
addetti al trasporto pubblico e al turismo e punta 
alla creazione di una comunità dell’accoglienza 
diffusa, più consapevole e con maggiore senso ci-
vico; le Catacombe di San Gennaro animate dai 
ragazzi della Paranza, modello internazionale di ri-
qualificazione urbana; lo SMAVVE di Christian Le-
perino; Open House Napoli; AltoFest; esperienze 
belle e vitali, piene di giovani entusiasti e professio-
nali. Tutti questi fermenti chiedono a gran voce un 
orizzonte comune che tenga insieme frammenti 
solo apparentemente inconciliabili. I confini della 
città sono la metafora di questa condizione: a est 
lo straordinario insediamento Apple Academy, a 
ovest la distesa di Bagnoli, da trent’anni in attesa 
di un futuro. C’è bisogno di una visione organica e 
condivisa, capace di amplificare l’azione di attori 
culturali sempre più disposti ad abitare lo spazio 
che si è aperto tra pubblico e privato. Ragionare su 
una città democratica e popolare non significa non 
puntare in alto: solo questa visione potrà trasfor-
mare l’ospite straniero, il turista attirato e ispira-
to dalla città, in un interlocutore disposto anche 
a investire sul futuro di una capitale culturale del 
Mediterraneo.

Rapporto Napoli 2019
È un momento turistico felice grazie a nuove rotte aeree, vivacità dei musei, rivitalizzazione  

di alcuni quartieri e fortuna cinematografica. I cantieri però sono lenti e mancano  
strutture adeguate ai grandi flussi, una vita culturale fuori dal centro e una visione condivisa 

di Francesca Amirante
presidente dell’Associazione Progetto Museo e direttrice del Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Francesca Amirante è laureata in Lettere 
Moderne, specializzata in Storia dell’Arte e 
dottore di ricerca in Metodologie conoscitive 
per la valorizzazione dei Beni culturali. Ha 
insegnato in Master, Corsi di alta formazione ed 
è stata docente presso le Università Federico 
II e Vanvitelli e l’Università l’Orientale, dove si 
occupa del Laboratorio Beni Culturali.  
È presidente dell’Associazione Progetto 
Museo che dal 1998 è consulente per i Servizi 
educativi del Museo di Capodimonte  
e che collabora a numerosi progetti di didattica 
e valorizzazione con molti Musei napoletani.  
Dal 2006 è direttrice del Complesso di Santa 
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.  
È autrice di saggi, articoli e guide. 

«Il Giornale dell’Arte». Ogni mese in edicola, ogni giorno online

Iscrivetevi alla newsletter su ilgiornaledellarte.com
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Reggia di Venaria. Mostra «Architetture e prospettive. Massimo Listri alla Venaria Reale»
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Madre sempre più materno
Sulle fondamenta di Andrea Viliani, il nuovo corso di Laura Valente

«Il museo come comunità», una 
dichiarazione di intenti che ha la forza 
di un manifesto etico e programmatico 
per il riposizionamento del Museo 
Madre che dal suo insediamento 
nel gennaio 2018 sta attuando Laura 
Valente, presidente del Cda della 
Fondazione Donnaregina (con una storia 
di lungo corso nelle Fondazioni liriche 
italiane). Si coglie in quell’espressione 
l’urgenza della questione nodale, che 
investe sia il ruolo del museo di arte 
contemporanea sia la sua sostenibilità 
sociale. Il Madre, che dal 2013 con il 
direttore Andrea Viliani aveva già 
intrapreso una riflessione sul museo 
come strumento critico, contenitore 
fisico e mentale, performativo e 
progettuale in cui agiscono pubblico, 
artisti, studiosi, galleristi e critici, 
volge lo sguardo verso un’ulteriore 
sperimentazione del proprio ruolo, 
l’inclusione sociale e lo sconfinamento 
dei linguaggi, per esempio la danza, 
con la mostra «Robert Mapplethorpe. 
Coreografia per una mostra», a cura 
di Laura Valente, che si è concessa un 
ritorno alle origini, e Andrea Viliani, 
e la videoinstallazione su Pina Bausch 
«Ensembles» fino al 6 gennaio, a 
cura della Fondazione Bausch e in 
collaborazione con la Fondazione 
Campania dei Festival.
Il Madre rivendica dunque una 
diversa funzione, tesa a intercettare 
la complessità di un territorio a 
rischio, una periferia di senso in cui 
l’inclusione, la partecipazione, la 
cooperazione divengono valori centrali 
da riattivare per costruire un progetto 
condiviso, partecipato e relazionale. 
«Era necessario inserire alcune nuove linee 
guida: la creazione di un programma 
completamente gratuito, rivolto a quelle 
fasce di potenziali utenti che, per condizioni 
economiche o culturali, non visitavano 

normalmente il museo; l’ideazione di 
progetti che attraverso l’arte contemporanea 
si concentrassero su temi come l’ecologia, 
la sostenibilità, l’integrazione e inclusione 
sociale, il confronto tra mondi e culture 
differenti, la riflessione sulle diverse aree 
urbane napoletane e sulle loro eclettiche 
forme espressive; il coinvolgimento di 
operatori del terzo settore, delle associazioni 
culturali e di quartiere che costituiscono la 
rete del welfare sul territorio cittadino e 
regionale», spiega Valente.
Da questo intento nascono a luglio 
2018 «Madre per il sociale» (tra i 
tanti progetti «ES.lamodaunisce», che 
ha coinvolto giovani richiedenti asilo, 
artisti, stilisti e aziende di moda) e il 
programma «Io sono Felice!», dedicato 
a Felice Pignataro, fondatore di GRIDAS 
a Scampia, realizzato con l’Assessorato 
alle Pari Opportunità della Regione 
Campania e con le più attive associazioni 
del territorio, tra cui Chi Rom e Chi 
No, la Cooperativa Dedalus e Officine 
Gomitoli, Fondazione di Comunità 
San Gennaro). Numerosi i progetti di 
inclusione sociale che hanno coinvolto il 
centro di Napoli e le periferie (Chiaiano, 
Piscinola, Scampia) ad alto rischio di 
marginalità. Tra questi «ARREVUOTO», 
workshop teatrale curato da Maurizio 
Braucci, e il primo orto civile del centro 
storico realizzato da T.A.NA. Terranova 
sul terrazzo del Madre. Il museo si 
apre alle realtà di maggiore disagio 
permettendo a circa 2.000 bambini 
con le loro famiglie di partecipare 
gratuitamente alle attività educative del 
museo. Contestualmente aumentano la 
percentuale e il numero degli ingressi 
paganti: +70,9% (rispetto al 2017). Il 
Madre oggi ha superato i 100mila 
visitatori (rispetto ai 65mila del 2017) 
ed è cresciuto del 48% il pubblico 
giovane, proprio grazie a questo cambio 
di passo. Il tema della formazione 

NAPOLI. Museo Madre, via Settembrini 79, 
lun/mer-sab 10-19,30, dom 10-20, 
madrenapoli.it, Pina Bausch «Ensembles», 
fino al 6 gennaio, «Workshop di Marigia
Maggipinto» dal 20 dicembre al 5 gennaio), 
«Yeesookyung. Whisper Only to You» f 
ino al 13 gennaio, «I sei anni di Marcello 
Rumma, 1965-1970» dal 15 dicembre  
al 13 aprile

Andrea Viliani e Laura Valente

è centrale nel ripensamento della 
funzione del Madre, incentrata su 
un’idea di ricerca «intesa come produzione 
e condivisione di conoscenze differenti». Il 
nuovo Dipartimento di Ricerca e 
Formazione, guidato da Vincenzo 
Trione, lo scorso luglio ha organizzato 
con l’Università degli Studi «Federico 
II» la sua prima Summer School 
dedicata ai «Nuovi mestieri dell’arte 
contemporanea», frequentata da 20 
giovani laureati, selezionati su oltre 
460 curricula provenienti dall’Italia 
e dall’estero. Lavorare sulla ricerca e 

sulla formazione non può prescindere 
dall’occuparsi anche di Digital 
Humanities e di archivi digitali. Se già lo 
scorso anno l’acquisizione dell’archivio 
del Coreografo Elettronico, storico 
festival internazionale della videodanza, 
indicava questa propensione, la mostra 
«I sei anni di Marcello Rumma, 1965-
1970» (inserita nel più ampio progetto 
Madrescenza 2.0 per gli archivi del 
contemporaneo in Campania), curata da 
da Gabriele Guercio con Andrea Villiani 
(cfr. articolo a p. 8), ribadisce tale scelta.
q O.S.V.

«ES.lamodaunisce»
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Quei sei anni indimenticabili di Marcello
Prende avvio a dicembre un progetto della Regione Campania che attraverso lo studio e la digitalizzazione degli archivi prevede una serie 
di eventi dedicati a Marcello Rumma (Salerno 1942-70): una mostra al Madre di Napoli, un convegno organizzato in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Salerno e un evento conclusivo negli Arsenali di Amalfi, sede nel 1968 della nascita dell’Arte Povera. Risultato 
di una ricerca condotta nell’ambito di «MADREscenza2020 per gli archivi del contemporaneo in Campania» (percorso di «ARCCA-AR-
chitettura della Conoscenza Campana» affidato alla curatela scientifica di Fondazione Donnaregina), il museo Madre dal 15 dicembre al 
13 aprile ospita «I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970», la prima retrospettiva dedicata ai sei anni dell’attività pubblica di Marcello 
Rumma, collezionista, editore e promotore di progetti espositivi che ne hanno fatto una figura centrale nel dibattito culturale italiano e 
internazionale. Curata da Gabriele Guercio con Andrea Viliani e organizzata in collaborazione con l’Archivio Rumma, è un percorso cro-
nologico e tematico, un «teatro della memoria» in cui l’evocazione di mostre e pubblicazioni si inquadra nel rigore della ricerca d’archivio 
(all’epoca della sua digitalizzazione). Dal confronto e dalla condivisione progettuale con curatori e intellettuali attivi a Salerno in quegli 
anni (Achille Bonito Oliva, Achille Mango, Aldo Masullo, Edoardo Sanguineti) nacquero la casa editrice Rumma Editore (1968), che pub-
blicò per la prima volta in Italia testi fondamentali di arte, teatro, cinema, letteratura, filosofia, e le tre Rassegne amalfitane: «Aspetti del 
“ritorno alle cose stesse”», a cura di Renato Barilli, che nel 1966 svolse un’analisi sulla pittura contemporanea in Italia con opere, tra 
gli altri, di Valerio Adami, Lucio Del Pezzo, Bruno Di Bello, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Laura Grisi, Titina Maselli, Mario Schifano e Emilio 
Tadini; «L’impatto percettivo», a cura di Alberto Boatto e Filiberto Menna, che nel 1967 esplorò il tema della percezione nelle ricerche 
Pop e Op, presentando le opere di artisti quali Robert Indiana, Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Roy Lichtenstein, Kenneth Noland, Richars 
Smith, Frank Stella, Joe Tilson, Andy Warhol, Victor Vaserely e gli italiani Rodolfo Aricò, Piero Dorazio o Enrico Castellani; «Arte Povera più 
Azioni Povere», a cura di Germano Celant, nel 1968, prima presentazione in uno spazio pubblico delle ricerche poveriste, affiancando 
le opere di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Gianni 
Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e le «azioni povere» di Riccardo Camoni, Paolo Icaro, Pietro Lista, Gino Marotta, Plinio 
Martelli, Anne Marie Sauzeau Boetti, Zoo e, invitati da Piero Gilardi, Jan Dibbets, Richard Long, Ger Van Elk. Inoltre, sempre nel 1968, 
presso le sedi di Einaudi 691 e New Design a Salerno, Rumma organizzò «Ricognizione Cinque» a cura di Angelo Trimarco, un ciclo di 
personali di Agostino Bonalumi, Marcolino Gandini, Aldo Mondino, Gianni Ruffi, Gilberto Zorio. Insieme a una selezione di opere della 
sua collezione privata o esposte nelle mostre da lui promosse, figurano corrispondenze, schizzi di progetti, inviti, brochure, manifesti, co-
municati stampa, cataloghi, libri d’artista e il documentario RAI di Emidio Greco realizzato per «Arte Povera più Azioni Povere» (nella foto, 
Marcello Rumma negli Antichi Arsenali di Amalfi, Courtesia dell’Archivio Lia Rumma, © Bruno Manconi).

Ma Napoli canta sempre
Napoli e la sua musica: l’intreccio di suoni, racconti, emozioni, i 
tanti interpreti, artisti e compositori. È il tema della mostra al Mu-
seo Pignatelli, allestita dal 12 dicembre al 3 maggio per il centena-
rio dell’Associazione Alessandro Scarlatti, realizzata dalla Regione 
Campania attraverso Scabec, in collaborazione con il Polo Museale 
della Campania Mibact. Intitolata «Napoli, musica ininterrotta. 100 
anni dell’Associazione Alessandro Scarlatti» e curata da Aldo Di 
Russo, raccoglie opere, documenti e contributi audiovisivi per resti-
tuire le dinamiche culturali collegate alle origini di questa vicenda 
(nella foto, «Suonatore ambulante», 1945 ©archiviotroncone-napoli 
Stefano Fittipaldi). Quando nel 1919 Emilia Gubitosi, prima donna 
in Italia a conseguire per deroga ministeriale il diploma di Compo-
sizione, costituì un coro per diffondere la conoscenza della musica 
antica al pubblico napoletano, avviò la trasformazione della musica 
colta da fenomeno elitario a patrimonio del grande pubblico. Grazie 
alla collaborazione con il MAV di Ercolano, negli appartamenti sto-
rici di Villa Pignatelli un clavicembalo e un leggio diventano oggetti 
narranti, «personaggi» portatori di racconti sonori e visivi. Nel piano 
sottostante, invece, un allestimento suggestivo tra note, parole e 
scenografie. In linea con i valori dell’Associazione Scarlatti è inoltre 
il progetto «Canta, suona e cammina. Musica nei luoghi sacri», ide-
ato dalla Regione Campania e anch’essorealizzato da Scabec con la 
Curia di Napoli, per formare e promuovere bande musicali costitute 
da ragazzi tra otto e quattordici anni, provenienti dalle parrocchie 
dei quartieri periferici.

Calatrava leggerissimo
È un significativo omaggio a Santiago Calatrava (Valencia, 1951) la mostra «Nella luce di Napoli», curata da 
Sylvain Bellenger, finanziata dalla Regione Campania con fondi POC (Programma Operativo Complementare) 
e realizzata da Scabec (Società Campania beni culturali) in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Ca-
podimonte. Nelle sale al secondo piano della Reggia (nella foto), dal 6 dicembre al 10 maggio, sono esposti 
circa 350 lavori. Particolarmente significativo l’approfondimento sul suo pensiero architettonico, condotto 
attraverso bozzetti, plastici e modelli di ponti, stazioni, chiese ed edilizia pubblica e privata che introducono a 
una concezione dell’architettura organica, ispirata alle forme della natura e a una sensibilità artistica capace 
di trasformare la luce e lo spazio in forme pure: «Nelle mie prime sculture e nelle mie prime opere cercavo il 
contrasto tra le parti, come una contrapposizione di materiali. In seguito ho tentato una fusione diversa: grazie 
alla forza della proporzione, del chiaroscuro e della luce, che è una grande sublimatrice della materia, ho cercato 
una dematerializzazione dei solidi. La leggerezza è tutta qui, e non è poco», chiarisce l’architetto. Tra le opere 
in mostra, inoltre, dipinti, sculture (nelle foto, «Musical Star 2», 2001, Cortesia dell’artista e ) e disegni degli 
ultimi vent’anni evidenziano la produzione artistica di Calatrava. L’architetto, artista, ingegnere spagnolo, natu-
ralizzato svizzero, ha firmato prestigiosi progetti internazionali come il Milwaukee Art Museum e la stazione pro-
gettata a Ground Zero a New York. In Italia ha realizzato, tra gli altri, il porto turistico Marina d’Arechi a Salerno 
(2012), il ponte strallato più alto d’Europa a Cosenza (2018), la Stazione Mediopadana a Reggio Emilia (2014).  
Infine nel Cellaio, altro corpo di fabbrica del complesso di Capodimonte, 56 ceramiche intendono gettare un 
ponte tra Calatrava e l’antica produzione di porcellana della Real Fabbrica di Capodimonte. 
Le mostre «Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli», «Napoli, musica ininterrotta. 100 anni dell’Associazio-
ne Alessandro Scarlatti» al Museo Pignatelli e «I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970» al Museo Madre 
fanno parte del circuito Campania Artecard, promosso e finanziato dalla Regione Campania Assessorato al 
Turismo e ai Beni Culturali e realizzato dalla Scabec Spa. Le card turistiche raccolgono in un unico circuito 
oltre 80 tra musei, siti archeologici, località di pregio di Napoli e della Campania.

NAPOLI. Museo Pignatelli, Riviera di Chiaia 200, lun/mer-dom 8,30-17,  
tel. 081/7612356, «Napoli, musica ininterrotta. 100 anni 
dell’Associazione Alessandro Scarlatti» dal 12 dicembre al 3 maggio 

NAPOLI. Museo Madre, via Settembrini 79, 
lun/mer-sab 10-19,30,  
dom 10-20, madrenapoli.it, «Pina Bausch. 
Ensembles», fino al 6 gennaio, «Workshop di 
Marigia Maggipinto» dal 20 dicembre  
al 5 gennaio, «Yeesookyung Whisper Only 
to You» fino al 13 gennaio, «I sei anni di 
Marcello Rumma, 1965-1970»  
dal 15 dicembre al 13 aprile

NAPOLI. Museo e Real Bosco di Capodimonte, via 
Milano 2, lun-mar/gio-dom 9,30-17, 24 e 31 dic 9,30-14 
(chiuso a Natale e capodanno),  
museocapodimonte.beniculturali.it,  
calatravanapoli.it «Santiago Calatrava. Nella luce  
di Napoli» dal 6 dicembre al 10 maggio

La mostra «Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli», 
voluta e finanziata dalla Regione Campania con fondi  
POC (Programma Operativo Complementare),  
è realizzata dalla società regionale beni culturali 
Scabec in collaborazione con il Museo e Real Bosco  
di Capodimonte, Napoli.
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Crescite record degli 
eredi del principe
Premi, volumi, visite tematiche,  
borse di ricerca e progetti per i più  
deboli: il Museo Cappella Sansevero  
ha raggiunto la quota 700mila visitatori!

Il Museo Cappella Sansevero non è solo meta imprescindibile 
per chi visita la città, ma è anche tra i monumenti più frequentati 
dai napoletani, attirati, come i forestieri, dall’indissolubile rappor-
to che lega il sito a Raimondo di Sangro principe di Sansevero, 
colto e raffinato intellettuale che volle dare a questo luogo carat-
tere e impronta riconducibili alla complessa vicenda dell’Illumini-
smo europeo. Luogo di arte, oltre che di scienza, alla Cappella è 
stato di recente dedicato un importante prodotto editoriale in due 
volumi a tiratura limitata realizzato da Scripta Maneant Edizioni 
(testi di Fabrizio Masucci, Peppe Barra, Marco Bussagli), che racco-
glie la campagna fotografica in scala 1:1 realizzata da Carlo Vanni-
ni con la collaborazione di Gianni Grandi. Assieme alla bellezza 
del sito, un altro dato è da alcuni anni oggetto di rilievo: l’attenta 
e propositiva azione di cura, promozione e valorizzazione operata 
dalla direzione di Fabrizio Masucci, discendente del principe al 
pari di tutti i membri del consiglio di amministrazione. Se già nel 
2017 il Financial Times FT 1000 - Europe’s Fastest Growing 
Companies aveva incluso il Museo nella classifica delle 1.000 im-
prese europee con il maggior tasso di crescita del fatturato (2012-15), 
adesso è la volta del Premio Industria Felix 2019 conferito alle 
migliori 50 imprese campane (bilancio 2017). L’aumento dei visita-
tori, 700mila nel 2018 (+18% rispetto al 2017, +178% di visitatori 
paganti in cinque anni), che ha un corrispettivo negli accessi al sito 
web e nei follower dei canali social, ha determinato negli anni l’im-
plementazione dei servizi e dell’offerta: l’ampliamento dell’orario 
di apertura (cfr. schedina ai piedi dell’articolo); la free wi-fi zone 
nei tratti di strada antistanti, dotati dal 2016 di moderni arredi ur-
bani; la biglietteria online (circa +50% acquisti rispetto al 2017) e il 
servizio audioguida in 5 lingue (il 14% di utilizzo nel 2018).
Il museo ha confermato nel 2019 scelte culturali dirette a pubblici 

NAPOLI. Museo Cappella Sansevero, via F. De Sanctis 19, lun/mer-dom 
9-19 (24 e 31 dicembre 9-14; chiuso a Natale; sab 9-20,30 fino  
al 4 gennaio 2020; 6 gennaio 9-19),  
tel. 081/5524936, museosansevero.it

Maurizio Barracco, 
dal 1995 al 2012, lei è 
stato presidente dell’Arin 
(oggi Abc, azienda per le 
risorse idriche del Comune 
di Napoli) poi del Banco 
di Napoli e ha ricoperto 
importanti cariche 
amministrative. Come lo 
ha conciliato con gli scopi 
della Fondazione?
L’esperienza all’Arin è stata 
notevolissima, entusiasmante, 
sentivo di fare un lavoro utile 
per la città. In un certo senso ha 
completato da un punto di vista 
manageriale l’impegno sociale che 
era lo scopo della Fondazione. Ho 
prodotto il risanamento del bilancio 
e un miglioramento dei servizi ai 
cittadini con la realizzazione del 
nuovo acquedotto del Serino e la 
riqualificazione della rete idrica. 
Come ha legato l’esperienza 
dell’Arin alla cultura?
M.B. Nel 2004 affidammo a 
Daniel Buren un intervento di 
arte pubblica a Ponticelli, per 
la fontana all’incrocio con via 
Argine e per il palazzo dell’Arin. 
Anche l’asilo nido della sede fu 
allestito con opere d’arte. Abbiamo 
trasformato la parte agricola della 
zona ospedaliera in orti urbani 
e realizzato un museo all’interno 
della galleria dello Scudillo tra le 
vasche e l’acquedotto sottostante.  
q Olga Scotto di Vettimo

Cappella Sansevero Foto di Marco Ghidelli © Archivio Museo Cappella Sansevero

diversi come le visite tematiche serali svolte la scorsa primave-
ra (curate da Martin Rua, dall’Associazione culturale NarteA e dal 
direttore Fabrizio Masucci). È stata rinnovata anche la collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con la propo-
sta della borsa di ricerca (12mila euro) istituita lo scorso anno e 
destinata a giovani ricercatori per l’approfondimento del ruolo di 
Raimondo di Sangro nel più ampio quadro dell’Europa del Sette-
cento. Nell’ambito dell’accordo tra Cappella Sansevero e IISF è stata 
proposta al pubblico l’opera-reading curata dall’Associazione 
Quidra, che si occupa di ricerca sui linguaggi delle scienze umane, 
delle arti audiovisive e musicali, e il 4 dicembre sarà anche orga-
nizzata una giornata di studi sul Principe di Sansevero a Palazzo 
Serra di Cassano. Il Museo ha inoltre confermato l’attenzione al 
sociale proseguendo, fino allo scorso luglio, il programma di visite 
«Sansevero in LIS» (in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, 
Sezione Provinciale di Napoli, e l’Associazione Progetto Museo) e 
devolvendo l’incasso della serata del 27 settembre («Notte Europea 
dei Ricercatori») all’Istituto Nazionale Tumori -Fondazione Pascale. 
Nel 2020 partirà il progetto finanziato dal Museo per l’implemen-
tazione di un modello di accoglienza e fruizione per persone 
con disturbo dello spettro autistico (DSA) in collaborazione con 
la cooperativa sociale Il Tulipano, l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e l’Università Parthenope.
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La Napoli  
dei Barracco
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Il miracolo delle Catacombe  
di San Gennaro
Vincenzo Porzio racconta il progetto  
che ha fatto rinascere il Rione Sanità

Tra i fondatori della cooperativa 
La Paranza Onlus, della quale 
è responsabile della comunica-
zione da oltre dieci anni, Vin-
cenzo Porzio ha dato vita con 
amici-colleghi al progetto Cata-
combe di Napoli, riconosciuto 
a livello internazionale come 
modello di sviluppo territoria-
le. Dal 2014 è anche responsa-
bile della comunicazione della 
Fondazione di Comunità San 
Gennaro Onlus, impegnata a 
migliorare la qualità della vita 
nel Rione Sanità. 
Da quali esigenze e con quale 
intento nasce La Paranza Onlus?
La nostra cooperativa nasce dalla 
tenacia di un gruppo di amici nati 
nel Rione Sanità di Napoli, un luo-
go che la storia ha trasformato da 
centro nevralgico e culturale in una 
vera e propria periferia urbana, un 
ghetto che riposa abbandonato sotto 
il ponte che lo sovrasta. Senza fret-
ta, ma senza sosta, grazie alla guida 
coraggiosa e instancabile di padre 
Antonio Loffredo, abbiamo deciso 
di partire dalla ricchezza che il ter-
ritorio, schiacciato dalla criminalità 
e dalla povertà, custodisce da seco-
li. Chiese, basiliche, due catacom-
be, palazzi antichi e vicoli affollati 
sono diventati un’occasione reale e 

da un aperitivo con prodotti tipici. 
Tutte le domeniche mattina parte 
il Miglio Sacro, un percorso lungo 
un miglio che inizia dalla Tomba di 
san Gennaro e arriva a Porta San 
Gennaro, confine storico tra la città 
dei morti e quella dei vivi. Inoltre 
organizziamo visite guidate stra-
ordinarie per gruppi con esigenze 
specifiche. 
Qual è il riscontro di questo 
modo di fare impresa? 
In dieci anni abbiamo raggiunto ri-
sultati incredibili. Cinque volontari 
sono diventati più di 35 lavoratori 
dipendenti, poche centinaia di visi-
tatori l’anno si sono trasformati in 
130mila nel 2018. L’incredibile nu-
mero di persone raggiunte permette 
piano piano al quartiere di rinasce-
re. Rifiorisce il commercio e il Ri-
one Sanità gradualmente si rivela 
ai napoletani e ai turisti di tutto il 
mondo. In questo percorso che par-
te dal basso non siamo soli. Insieme 
ad altre cooperative e a numerosi 
enti nel 2014 è nata la Fondazione 
di Comunità San Gennaro, che in-
clude le numerose realtà che contri-
buiscono quotidianamente alla ri-
nascita del quartiere. Migliorare la 
qualità della vita nel Rione Sanità 
è diventato l’obiettivo di un’intera 
comunità. 

In quale direzione volgono i 
progetti futuri? 
Sorridiamo fieri quando qualcuno 
ci chiede le ragioni del successo del 
«Modello Sanità». Dialogo, forse, 
ci viene da rispondere. Dialogo tra 
territorio e abitanti, sussidiarietà e 
prossimità, capacità di intravedere 
nelle ferite delle feritoie. Amore per la 
propria terra e volontà di impegnar-
si in prima persona senza delegare 
necessariamente a qualcun altro in 
altro luogo. Non è un caso dunque la 
scelta dello strumento giuridico della 
cooperazione e della Fondazione di 
Comunità che sin dal primo momen-
to si sono rivelati i migliori strumen-
ti per invertire il paradigma dell’ho-
mo homini lupus e trasformarlo in 
homo homini amicus. È su queste 
basi solide che guardiamo fiduciosi in 
avanti, con obiettivi ambiziosi come 
ampliare sempre di più le possibilità 
per gli abitanti del quartiere, restitui-
re loro e alla cittadinanza sempre più 
spazi dove crescere, imparare, godere 
della bellezza ricostruita e resa fru-
ibile. Un cantiere umano e urbano 
sempre all’opera dove vi siano reali 
possibilità di crescita e sviluppo sano 
per tutti. In questa terra dolente e nei 
suoi figli combattivi abbiamo trovato 
il senso. Ed è una strada che non per-
corriamo mai da soli.

concreta per creare lavoro valoriz-
zando il quartiere. È cominciato 
così un percorso che ha permesso la 
riapertura di spazi abbandonati per 
trasformarli in luoghi di rinascita 
economica e sociale. Con lo scopo 
di trasformare la redditività in ge-
neratività, consapevoli del fatto che 
non vi può essere reale possibilità 
di sviluppo se non si parte dalla 
cura dell’essere umano. Nel 2006 è 
nata ufficialmente La Paranza e nel 
2009 abbiamo ricevuto la gestione 
delle Catacombe di Napoli fino a 
quel momento chiuse e sconosciute 
al resto della città.
Quali sono le offerte di visita?
Le Catacombe di San Gennaro, 
unico sito al mondo del suo genere 
completamente accessibile a perso-
ne con disabilità motoria e visiva, 
sono aperte tutti i giorni dalle 10 
alle 17; le Catacombe di San Gau-
dioso alle 10 alle 13. Le visite gui-
date, in partenza ogni ora, sono in 
italiano e in inglese e permettono ai 
visitatori di scoprire questi luoghi 
antichi nel miglior modo possibile, 
accompagnati dalle giovani guide 
del quartiere. La Catacomba diven-
ta così un centro vivo nel quartiere, 
un luogo di incontro e aggregazio-
ne. Il sabato il sito è aperto per una 
visita serale esclusiva preceduta 

Catacombe di Napoli,  
tel. 081/7443714,  
catacombedinapoli.it;  
Catacombe di San Gennaro
via Capodimonte 13, lun-sa10-17, 
dom 10-14, visite guidate ogni 
ora; Catacombe di San Gaudioso, 
piazza Sanità 14; Basilica Santa 
Maria della Sanità, lun-dom 10-13, 
visite guidate ogni ora;  
Il Miglio Sacro, dom 9,30  
(prenotazione obbligatoria:  
prenotazioni@catacombenapoli.it)

Le catacombe di San Gennaro Quodvultdeus

@CatacombediNapoli 
www.catacombedinapoli.it 
Telefono: 081/7443714
Email: info@catacombedinapoli.it 
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L’arte di curare
Un progetto etico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

La Scuola di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ha sviluppa-
to il progetto didattico e di ricerca «A cura dell’Arte», coordinato dalle docenti 
Adriana de Manes, Lorenza di Fiore e Maria Cristina Urso coadiuvate dall’ar-
chitetto Paola Radaelli. Prevede la realizzazione (entro la primavera prossima) di 
un intervento di riqualificazione degli spazi del reparto diretto dal dottor Antonio 
Pinto di Ematologia Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli 
- Fondazione G. Pascale di Napoli (direttore generale dottor Attilio Banchi). At-
traverso decorazioni parietali e interventi artistici, cromatici e strutturali realizzati 
con la consulenza degli ingegneri Ciro Frattolillo e Alessandro Manzoni, si pun-
ta a decostruire l’idea di ospedale come «luogo del non-colore, del tempo dilatato e dei 
ruoli negati». Il progetto ambisce a rendere il reparto di Ematologia un luogo dove 
sia possibile trascorrere periodi di sollievo in ambienti pensati per offrire comfort, 
intimità, luce, colore e protezione ai pazienti e ai famigliari. Migliorare il contesto 
perseguendo il benessere psicofisico e la qualità di vita del paziente oncologico 
pone il malato al centro della cura, vuol dire usare l’arte per «umanizzare» dei luo-
ghi di degenza. Gli interventi prevedono un’azione integrata e compatibile col con-
testo che modifichi la percezione dello spazio e offra al paziente e all’artista nuove 
prospettive di partecipazione creativa. «Uno degli aspetti più innovativi del progetto, 
afferma Pinto, è che per la prima volta sono stati gli stessi pazienti, attraverso l’interazione 
diretta con gli “artisti” dell’Accademia, a raccontare come “vorrebbero che fosse un luogo di 
degenza”. In genere l’umanizzazione degli ospedali si basa su interventi dettati dal gusto e 
sensibilità dei “sani”, siano essi medici, architetti e psicologi. Qui il paradigma è stato ribal-
tato perché sono stati i pazienti, i “veri” fruitori degli spazi, a ispirare gli interventi artistici». 
Attraverso attività preliminari, incontri e seminari tra pazienti, personale medico, 
psicologi di reparto, allievi e docenti dell’Accademia, il progetto è stato inquadrato 
in una fitta rete di relazioni che ha prodotto una prassi artistica partecipata, con 
l’individuazione di tre aree di intervento differenti per funzione e fruizione ospe-
daliera: Area di Accoglienza, Area di Degenza e Area di Isolamento. 

L’intervento della Scuola di Decorazione dell’Accademia di Napoli, presieduta da 
Giulio Baffi e diretta da Giuseppe Gaeta, rientra nel progetto «Umanizzazione» 
promosso dalla Fondazione Pascale e finanziato dalla Regione Campania. «Il coinvol-
gimento di allievi e docenti in progetti di arte pubblica e partecipata, dichiara il direttore 
dell’Accademia Giuseppe Gaeta, costituisce una precisa scelta metodologica e formativa 
dell’Accademia napoletana, aperta al territorio e sensibile verso l’interpretazione e la valorizza-
zione delle sue specificità in chiave etica». q O.S.V.

Alcuni studenti dell’Accademia al lavoro sul progetto «A cura dell’Arte»

Il progetto «A cura dell’Arte»



.
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NAPOLI. arte’m, via Argine 1550, tel. 081/5752524, arte-m.net

NAPOLI. Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano, via Toledo 185, mar-ven 10-19, sab-dom 
10-20, (8, 16 e 23 dic 10-19; 24 dic 10-17; 26, 27, 30 e 31 dic 10-15; 1, 2, 3 e 6 gen 10-20), 
tel. 800/454229, gallerieditalia.com, «BERLIN 1989. La pittura in Germania prima e dopo  
il Muro» fino al 19 gennaio

La filiera di arte’m
Il consorzio arte’m net dal 2008 si occu-
pa della promozione e realizzazione di un 
network di imprese di eccellenza della fi-
liera della valorizzazione dei beni culturali, 
della comunicazione integrata, del tempo 
libero, del turismo culturale. Ha in gestio-
ne esclusiva i servizi integrati di valorizza-
zione presso la Certosa di San Lorenzo  e 
i musei civici a Padula e le aree archeolo-
giche di Paestum, Velia e Santa Maria Ca-
pua Vetere; la biglietteria e l’accoglienza 
del Gran Cono del Vesuvio; i servizi edito-
riali e di libreria dei Parchi archeologici di Pompei e di Ercolano, del Complesso di Santa 
Maria della Scala a Siena, delle Scuderie del Quirinale a Roma, della GAM di Milano; i 
servizi di libreria, caffetteria, biblioteca, mediateca, assistenza di sala del museo Ma-
dre; la caffetteria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (nella foto, l’immagine 
guida). Sul versante editoriale, nel 2019, Prismi/arte’m ha pubblicato guide divulgati-
ve (Paestum dal cantiere al tempio a cura di G. Zuchtriegel; Napoli per quartiere a cura 
della redazione, una nuova edizione), approfondimenti scientifici sul restauro (Nel mar-
mo il mare la Fontana Medina dopo il restauro di M.I. Catalano), sull’arte (Carlo Sellitto 
1580-1614 di G. Porzio), ma anche su temi originali come l’architettura alberghiera (Le 
città e il turismo hotel tra Ottocento e Novecento a cura di G. Belli e A. Castagnaro) o 
l’arte del trucco di Publio Ovidio Nasone tradotta in napoletano (L’«arte» e se pittà a 
cura di C. Avvisati). Assieme alla storica rivista «Napoli Nobilissima» e alla più recen-
te «Zeusi» dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha realizzato quest’anno importanti 
cataloghi di mostre in Campania, oltre che per le Scuderie del Quirinale a Roma e per 
Palazzo Lanfranchi, dove si è tenuta «Rinascimento visto da sud», la mostra principale 
organizzata in occasione di Matera Capitale europea della cultura. 
q Olga Scotto di Vettimo

NAPOLI. EAV (Ente Autonomo Volturno), eavsrl.it

Sul treno da 130 anni
Nel 1883 nasce la Società per le Ferro-
vie  Napoletane incaricata della costru-
zione  e  gestione  della linea ferroviaria 
Cumana (primo metrò a vapore d’Italia, 
nella foto la Cumana ieri e oggi): 20 chi-
lometri che collegano il centro di Napoli 
(Montesanto) alla zona costiera flegrea 
fino a Torregaveta, attraversando i comu-
ni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. 
Sono trascorsi 130 anni dall’inaugurazio-
ne della prima tratta, Montesanto - Terme 
Patamia (1 luglio 1889), oltre un secolo 
d’intense vicende di storia economica e sociale del territorio flegreo scandito da tra-
sformazioni urbanistiche e da una variabile densità abitativa, stabilimenti termali e 
balneari, insediamenti industriali e dismissione degli stessi, terremoti e bradisismi, 
turismo, parchi archeologici e oasi naturalistiche, grandi progetti e attese di bonifica. 
Questa storia che attraversa i luoghi del Mito e del Grand Tour, del Bello e del Sublime 
si sviluppa in parallelo a quella della ferrovia. Elettrificata nel 1927, è stata integrata 
nel 1962 da una linea gemella, la Circumflegrea, nuovo collegamento tra Napoli e Tor-
regaveta che percorre per 27 chilometri l’interno della zona flegrea unendo i quartieri 
napoletani di Montesanto, Soccavo e Pianura ai  comuni di Quarto, Licola, Cuma. Co-
struita dalla S.E.P.S.A., società che subentrò alle Ferrovie Napoletane, costituisce assie-
me alla Cumana un anello chiuso per servire la parte occidentale dell’area metropoli-
tana di Napoli, il litorale e l’interno flegreo densamente popolato. Di questi 130 anni di 
servizio è oggi testimone EAV (Ente Autonomo Volturno), che dal 2012 ha incorporato 
le aziende Circumvesuviana, MetroCampania e Sepsa diventando l’unica azienda ferro-
viaria della Regione Campania. Dalla nomina del presidente Umberto De Gregorio nel 
2015, la società ha avviato una politica di risanamento dell’ente, operando su bilancio, 
assunzioni e sicurezza, ma anche su ristrutturazione e interventi artistici in molte sta-
zioni. Di recente è intervenuta nelle stazioni flegree di Agnano, Dazio e Grotta del Sole 
in collaborazione con INWARD e con l’Accademia di Belle Arti di Napoli alla cui Scuola 
di Cinema EAV ha inoltre affidato l’incarico di un racconto emotivo e visivo, tessuto di 
testimonianze e immagini su 130 anni di progettualità e di servizio.

Pittori oltre il muro
«BERLIN 1989 La pittura in Germania pri-
ma e dopo il Muro», curata da Luca Bea-
trice alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zeval-
los Stigliano (fino al 19 gennaio), fa parte 
del ciclo che la sede museale di Intesa 
Sanpaolo a Napoli dedica ad alcune capi-
tali dell’arte contemporanea; i precedenti 
appuntamenti sono stati «Le mille luci di 
New York» nel 2017 e «London Shadow» 
nel 2018. Realizzata in occasione dei 
trent’anni dalla caduta del Muro di Berli-
no, la mostra riflette sul clima culturale di 
quella città in anni in cui era già partico-
larmente vitale e creativa in diversi ambi-
ti artistici, dal cinema alla musica, dalla 
letteratura alle arti visive. La mostra evi-
denzia la forza propulsiva dei movimenti 
artistici che si spinsero fino al decennio successivo per lambire anche il Duemila. 
Attraverso 21 opere, in prestito da gallerie e collezioni private italiane e realizzate 
tra il 1972 e il 2003, il percorso ricostruisce gli sviluppi di tre decenni della pittu-
ra tedesca con particolare attenzione al Neoespressionismo, con cui l’arte della 
Germania si impose in ambito internazionale, parallelamente all’affermarsi della 
Transavanguardia italiana e della nuova figurazione americana. La mostra racconta 
le vicende artistiche dei pittori berlinesi Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salomé 
ed Bernd Zimmer, che nel 1977 avevano aperto uno spazio autogestito in Kreuz-
berg, la Galerie am Moritzplatz, in cui mescolavano rock e punk, pittura ribelle e 
temi di carattere sessuale, ma che poco dopo verranno assorbiti dal sistema e dal 
mercato. E poi prosegue con figure all’epoca già note e consolidate come Gerhard 
Richter, Georg Baselitz e Anselm Kiefer (nella foto, un’opera senza titolo del 1995, 
©l’artista, Cortesia Galleria Lia Rumma) per giungere fino agli artisti della nuova 
generazione affermatisi con una loro piena autonomia stilistica: Rainer Fetting, 
Helmut Middendorf, Bernd Zimmer, Karl Horst Hödicke, Markus Lüpertz, A.R. Penck, 
Martin Disler, Siegfried Anzinger ed Hermann Albert. 

Un viaggio nei viaggi
Il viaggio in Italia nel XX secolo, i soggiorni 
di artisti stranieri nel Bel Paese nel tempo 
della modernità è il tema centrale del libro di 
Massimo Bignardi fresco di stampa Terrazze 
al sole. Il paesaggio e la vita italiana nella pit-
tura dei viaggiatori del XX secolo (nella foto, 
Liguori editore, 2019). È un viaggio personale 
dell’autore tra «viaggi» che hanno alimentato 
e sostenuto una metamorfosi che ha interes-
sato i territori nascosti della sua immagina-
zione. L’attenzione si è spinta oltre i «racconti 
italiani» di James Henry, piegando l’interes-
se verso l’idea di un viaggio avvertito quale 
esperienza del riconoscersi, assorbendo le 
suggestioni del viaggio italiano narrato da 
André Gide ne L’immoraliste. Una scelta che 
ha trasformato la ricerca storico critica in una 
riflessione sulle vicende personali umane e 
sociali e riconoscendo in queste esperienze 
il portato di nuovi sentimenti, come è stato per Kandinskij a Rapallo nei primi del secolo, 
oppure per la scelta di Moulin, ritiratosi sulle vette dei monti delle Mainardi, in Molise. Ma 
anche e semplicemente ponendo l’accento sul richiamo di una luce zenitale, pensando a 
Doelker, a Beckmann, a Gubler e al suo soggiorno liparota degli anni Venti, a Ruta, a Koko-
schka in viaggio per la Puglia nel 1963 e a tanti altri presenti nel libro. Una traccia che si 
spinge fino agli arrivi di fine secolo: da Albert e Zimmer a Kravagna, Ristow, Fletcher. «La 
lettura di questo libro, scrive Franco Arminio nella nota introduttiva, può indurre in tentazio-
ne: la tentazione di andare e vedere. Non è importante essere artisti di fama. Si può sempre 
essere artisti della vita ordinaria, evidenziatori della grazia di un giorno qualunque in un posto 
qualunque. Fuori ci aspettano ancora tante Italie, notissime e ignote». q Pasquale Ruocco

Terrazze al sole. Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo  
di Massimo Bignardi, Liguori Editore, pp. 264, ill. a colori



.

alfonsoartiaco.com
Napoli 
piazzetta Nilo, 7

Darren Almond
In Temple Grounds

18 Novembre 2019 - 4 Gennaio 2020

pagina il giornale dell'arte.indd   1 15/11/19   14:08



VEDERE A NAPOLI | Argomento o sede evento????? |15  VEDERE A NAPOLI | I musei |15  

NAPOLI. Basilica della Pietrasanta-Lapis Museum, piazzetta Pietrasanta 
17-18, lun-dom 10-20 (8 e 26 dic. e 1 e 6 gen. 10-20; 24 e 31 dic. 10-17, 
25 dic. 16-20), tel. 081/1865941, arthemisia.it, «Andy Warhol»  
fino al 23 febbraio

Warhol diviso in sette parti
Fino al 23 febbraio nella Basilica della Pietrasanta duecento opere 
raccontano la produzione del più noto artista pop statunitense. Set-
te le sezioni della mostra «Andy Warhol», curata da Matteo Bellen-
ghi: «Icone» e «Ritratti» tematizzano l’assimilazione delle tecniche 
della comunicazione di massa e il recupero dei soggetti popular, da 
Brillo alla Campbell’s soup, alla Coca-Cola, alle serigrafie delle gran-
di icone dello Star System e non solo, come Marylin Monroe e Liz 
Taylor (nella foto, 1964, © The Andy Warhol Foundation for the Visual 
Arts Inc. by Siae 2019 per A. Warhol), Mao Tse-Tung e Valentino e 
tante altre celebrità del mondo della moda, del cinema, della politi-
ca e della musica. Temi affrontati anche nella sezione «Warhol e il 
Brand», dedicata ai noti marchi commerciali che l’artista utilizza sin 
dal 1962, e nella sezione dedicata alla «Musica», in cui sono decli-
nati i legami e le amicizie 
con Mick Jagger, tra gli 
altri, e le tante sue col-
laborazioni, una fra tut-
te quella con The Velvet 
Underground. Seguono 
«Disegni» e «Polaroid e 
Acetati». Infine la sezio-
ne «Warhol e l’Italia», che 
va dalla mostra del 1975 
a Palazzo dei Diamanti a 
Ferrara al suo rapporto 
con Napoli e con Lucio 
Amelio.

Mater matuta
Curata da Davide Caramagna, la mostra «Da me al cielo, eterno as-
soluto» a Castel dell’Ovo fino al 9 gennaio presenta quattordici ope-
re di Mario Schifano (1934-98) e trenta di Gennaro Vallifuoco (1967) 
ispirati alla «Mater Matuta» (dea dell’aurora), il cui culto coincide in 
epoca romana con quello della vita e della fecondità. I lavori in mo-
stra di Schifano sono del 1995-96, realizzati in seguito alla visione 
delle «Matres Matute» del Museo Campano di Capua (Ce) su com-
missione dell’imprenditore avellinese Domenico Tulino. Il ciclo è co-
stituito da 28 opere (10 disegni e 18 tele, nella foto una senza titolo 
del 1996-98). Per i lavori di Gennaro Vallifuoco, realizzati negli ultimi 
due anni, il confronto con la «Mater Matuta» ha origini più lontane. Lo 
scenografo, pittore, e illustratore avellinese ha affrontato per la prima 
volta il tema in occasione della scenografia teatrale del «Re bello» 
(2004) del compositore Roberto De Simone. Le sue opere intercet-

tano e traducono in pittu-
ra il significato evocativo 
e universale contenuto in 
quelle antiche icone. La 
prima tappa di questo pro-
getto espositivo si è svolta 
lo scorso anno al Pio Mon-
te della Misericordia, per il 
ventennale della scompar-
sa di Schifano. Il progetto 
è organizzato in collabora-
zione con gallerista Franco 
Baccaro della Galleria Bac-
caro Art Gallery di Pagani 
e il gruppo dell’Associazio-
ne MM18 e ha il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cul-
tura e al Turismo del Co-
mune di Napoli.

NAPOLI. Castel dell’Ovo, via Eldorado 3,  
lun-sab 9-18, dom 9-13,30,  
tel. 081/7956180, comune.napoli.it, «“Da me al cielo, eterno assoluto”  
le Matres Matutae di Mario Schifano e Gennaro Vallifuoco»  
fino al 9 gennaio

C’era una volta Napoli
La visione scenografica di Sylvain Bellenger, dall’Opera  
del Teatro di San Carlo alle ceramiche di Capodimonte

«La mostra che stai per visitare, “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, non è una mostra come le 
tante che avrai già visto. A metà strada tra la messa in scena di un’opera e un racconto storico si sarebbe 
potuta chiamare “C’era una volta Napoli” o “La Storia”. È un’“Opera”, o addirittura “Il matrimonio di 
musica e porcellana”. È una festa, una favola che celebra l’unità delle arti e racconta le avventure degli 
eroi dell’opera del Teatro di San Carlo che, stanchi delle storie di finzione dei libretti d’opera, fuggono dal 
Teatro per incontrare la vera storia a Capodimonte». Con questa visione Sylvain Bellenger, diret-
tore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, introduce alla visita della mostra (fino al 21 
giugno) da lui curata e promossa dal museo napoletano con il Teatro di San Carlo di Napoli, 
in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione di Electa. 
Un percorso coinvolgente, festoso ed emozionale che si dipana tra le scenografie realizzate 
dall’artista e scenografo francese Hubert Gall, i costumi del Teatro di San Carlo, seleziona-
ti da Giusi Giustino, le porcellane di Capodimonte e le musiche, scelte da Elsa Evangelista, 
che attraverso l’ascolto con cuffie dinamiche immergono ogni sala in una diversa atmosfera. 
La mostra raccontata come una favola è un’esperienza allegra e suggestiva che introduce alla 
storia di Napoli capitale del regno da Carlo a Ferdinando II di Borbone, attraverso oltre mille 
oggetti eterogenei: dalle porcellane delle Reali Fabbriche di Capodimonte e di Napoli ai costu-
mi del Teatro di San Carlo firmati da Ungaro e Odette Nicoletti, dagli strumenti musicali del 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli a opere pittoriche e  animali tassidermizzati delle 
collezioni storiche del Museo Zoologico di Napoli. Le 19 sale sono allestite per compiere ogni 
volta una diversa esperienza tematica: la musica sacra e profana (con i pianoforti di Paisiello e 
Cimarosa; l’arpetta Stradivari); la sala del potere, che segna il passaggio dal decennio francese 
alla restaurazione borbonica; il Grand Tour (con le sculture di Righetti, i biscuits di Tagliolini, 
i bronzetti della fonderia Chiurazzi, i manichini con i costumi di scena di Emanuel Ungaro); 
l’Egittomania; le Chinoiseries (con il boudoir cinese della Regina Maria Amalia del 1865); la 
nascita degli studi di mineralogia e di vulcanologia (la medaglia in pietra lavica con l’effige di 
Ferdinando I); l’eruzione del Vesuvio con dipinti, reperti minerari e porcellane che raffigurano 
i paesaggi vesuviani; la sala della natura con animali tassidermizzati (alcune specie testimo-
niano la fauna del Bosco di Capodimonte nel primo ’900) e gli uccelli raffigurati sui servizi 
di porcellana e terraglia delle Manifatture di Napoli. Conclude la visita un colorato e festoso 
affondo su Pulcinella, il gioco, le mode (parrucche, orologi, tabacchiere, ventagli), le feste re-
ali e popolari: uno squarcio luminoso e puntuale sulla Napoli che, oggi come allora, surfa tra 
Miseria e Nobiltà. q O.S.V.

NAPOLI. Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Milano 2, lun-mar/gio-dom 8,30-19,30 il primo piano  
e 9,30-17 il secondo piano; 31 dic 9,30-14 (chiuso a Natale e capodanno), museocapodimonte.beniculturali.it,
calatravanapoli.it, «L’opera si racconta. Canova un restauro in mostra» fino al 12 gennaio, «Yeesookyung. Whisper 
only to you» fino al 13 gennaio, «Santiago Calatrava. “Nella luce di Napoli”» dal 6 dicembre al 10 maggio  
e «Napoli Napoli di lava, porcellana e musica» fino al 21 giugno

Due vedute della mostra «Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica» © Luciano Romano 
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I numeri (indiscutibili) di Darren
Da Alfonso Artiaco i nuovi lavori dell’artista britannico

«Sono affascinato dall’idea che ogni volta che qualcosa 
sembra troppo lontano ci rivolgiamo ai numeri. Diremo: 
un milione, miliardi di miliardi di miliardi, ma non ri-
usciamo davvero a coglierne l’effettiva scala. Sono natu-
ralmente attratto dai numeri. Amo la qualità astratta 
della matematica e l’idea che nel regno astratto ogni cosa 
deve essere in equilibrio» dichiara Darren Almond 
(Wigan, Inghilterra, 1971), nella Galleria Alfon-
so Artiaco fino al 4 gennaio con nuovi dipinti e 
sculture esposti nella sua quinta personale in gal-
leria intitolata «In Temple Grounds». La ricerca 
dell’artista britannico muove attorno ad alcuni 
temi ricorrenti, che insistono sui concetti duali di 
finito e infinito, micro e macro, tempo e spazio, 
percezione e memoria individuale e collettiva. 
Le sue opere funzionano come dispositivi, varchi 
mentali per ramificare il pensiero, per estender-
lo, consentondo di soddisfare il bisogno primario 
dell’uomo di misurare, quantificare, riconoscere 
e identificare il flusso spazio-temporale della sua 
esistenza. Il lavoro di Almond conduce oltre il 
limite che separa le possibilità di percezione in-
dividuali dalla capacità di astrazione, aprendo a 
suggestive riflessioni su tempo e durata, finitezza 
dell’uomo e infinito dello spazio e del tempo. I 
numeri, molto presenti nella ricerca dell’artista, 
sono inizialmente usati come identificativi di ore, 
minuti e secondi, mentre in questa nuova pro-
duzione si danno come sequenze frammentate 
e segmentate. I «Counter Painting» sono dipinti 
policromi realizzati su una griglia di pannelli, su 
ciascuno dei quali compaiono frammenti di nu-
meri. I dipinti stratificati hanno una superficie ri-
flettente su cui Almond combina disegno, pittura, 

metalli (rame, oro, argento). Mutevoli in funzione 
della luce che ricevono, questi dipinti mutano di 
colore e di qualità materica. Dandosi come luci-
di o come opachi, luminosi o scuri, impedisco-
no allo sguardo la certezza della visione. Questi 
lavori appaiono piuttosto come trasformatori e 
conduttori di un flusso di energia. Diversamente, 
la serie «Divided Icon» presenta caratteristiche di 
maggiore staticità. L’immagine di uno Zero diviso 
in due parti è fissa, inducendo, però, questa volto 
il fruitore a compiere un «movimento» mentale 
per poter ricomporre la forma e restituire a quel 
segno un significato, assimilabile a uno varco ver-
so l’infinito. La mostra napoletanaè un affondo 
sulla ricerca di Almond, sulla tematica del tem-
po e sulla percezione che ne ha il singolo, sulla 
sua capacità di ricondurre la categoria dell’infini-
to all’interno della finitezza della mente umana, 
indagando la relazione di questa percezione con 
la memoria e la coscienza collettiva. «Seguendo or-
mai da tanti anni Darren Almond, era importante fare il 
punto sugli ultimi sviluppi della sua ricerca. I nuovi stra-
ordinari lavori mantengono una forte coerenza rispet-
to ai temi trattati dall’artista esplicati con una tecnica 
del tutto nuova. “In Temple Grounds” mette in luce una 
pittura stratificata, dai colori cangianti, come paesag-
gi numerici nei toni dell’oro, dell’argento e del bronzo», 
conclude Alfonso Artiaco. Le prossime mostre 
in galleria: Edi Rama, Liam Gillick, Ann Veronica 
Janssens, Gioberto Noro e Vera Lutter. 
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NAPOLI. Galleria Alfonso Artiaco, piazzetta Nilo 7, 
lun-sab 10-19, tel. 081/4976072, alfonsoartiaco.
com, «Darren Almond» fdino al 4 gennaio

 Dalí: come sono diventato un brand mondiale
Comune di Napoli, la rassegna 
affronta il tema dell’estetizza-
zione operata dal personaggio-i-
cona ossessionato dal succes-
so e dal danaro («Avida Dollars» 
l’anagramma coniato per lui da 
Andrè Breton) e le sue tangen-
ze con la cultura massmediatica 
attraverso circa 150 opere de-
gli anni Cinquanta-Ottanta (nel-
la foto, «Banderoles en forme 
de papillon»). Provenienti dalla 
collezione privata di uno dei se-
gretari personali di Dalí, oggi di 
proprietà della società francese 
Mix’s Art, i lavori evidenziano: 
«l’operazione di branding di se 
stesso, in anticipo sulla definizio-

Affascinante ed enigmatico per-
sonaggio, imprevedibile ed ego-
tico artista, Salvador Dalí ha in-
tersecato in modo esemplare le 
vicende biografiche con la sua 
immagine pubblica, rendendo la 
produzione artistica coinciden-
te con la sua stessa vita, nella 
completa indistinzione propu-
gnata dalle avanguardie del No-
vecento. È il nodo teorico della 
mostra «Branding Dalí. La co-
struzione di un mito», curata da 
Alice Devecchi a Palazzo Fondi 
(fino al 2 febbraio). Organizza-
ta da LelesArt in collaborazione 
con con-fine edizioni e Me-diter-
ranea Art e con il patrocinio di 

ne medesima di brand», dichiara 
la curatrice, che sottolinea inol-
tre come lo stesso riferimento 
a Dalí nella serie televisiva «La 
casa de Papel» del 2017 (dal 
nome del protagonista che in-
dossa la maschera con i celebri 
baffi all’insù) restituisca la por-
tata di una figura ormai parte 
dell’immaginario iconico colletti-
vo. Oltre a dipinti sono esposti 
oggetti d’uso tra cui piatti, car-
te da gioco, bottiglie (le edizio-
ni limitate per Rosso Antico-Ver-
mouth del 1970 e per il brandy 
Conde de Osborne del 1964, di 
cui realizza anche l’etichetta) e 
mattonelle («La suite Catalane» 

del 1954) in cui l’artista trasfe-
risce un’aura di unicità con il 
«marchio Dalí». Consistente an-
che la produzione grafica, tra cui 
le illustrazioni xilografiche della 
Divina Commedia (1960-63), le 
incisioni a punta secca de Il Be-
stiario di La Fontaine dalinizzato 
(1974), l’eliotipie a punta secca 
Tauromachia surrealista (1970) 
e le litografie con oro de «I do-
dici apostoli» (1977), in cui la 
visionarietà onirica di Dalí si as-
socia a riferimenti pop che l’arti-
sta rinnova anche nella riprodu-
zione dei manifesti pubblicitari 
del 1969 per la SNCF, compa-
gnia ferroviaria francese.

NAPOLI. Palazzo Fondi,  
via Medina 24, mar-dom 10-20 
(chiuso a Natale, 1 gennaio 
15-20), tel. 081/1809 8931, 
brandingdali.com, mostrenapoli.it
«Branding Dalí. La costruzione  
di un mito» fino al 2 febbraio

NAPOLI. Galleria Alfonso Artiaco, piazzetta Nilo 7, 
lun-sab 10-19, tel. 081/4976072, alfonsoartiaco.com, 
«Darren Almond» fino al 4 gennaio

Alfonso Artiaco e una veduta della mostra di Darren Almond Cortesia di Alfonso Artiaco

TERRAZZE AL SOLE
IL PAESAGGIO E LA VITA ITALIANA NELLA PITTURA DEI VIAGGIATORI DEL XX SECOLO

MASSIMO BIGNARDI “Terrazze al sole è un libro bellissimo perché pone al centro due 
questioni cruciali: lo sguardo e i luoghi. A noi ci resta il guardare e 
ci restano i luoghi. Ma guardare non è un gesto facile, è un gesto 
radicalmente semplice e come tale richiede una sapienza. Non è 
l’istinto la miglior guida allo sguardo. E anche i luoghi non è che 
siano merce comune. Trovare un luogo è un esercizio faticoso nel 
carnevale delle merci a cui abbiamo ridotto la piccola terra tonda. 
La lettura di questo libro può indurre in tentazione: la tentazione 
di andare e vedere.[…]”

(Franco Arminio)
pp. 264 con illustrazioni a colori

ISBN 978–88–207–6846–1 (a stampa) 
eISBN 978–88–207–6847–8 (eBook)



.
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   Sperimentazioni materiche 
tra etica ed estetica
Le ricerche della docente  
e creatrice di gioielli napoletana   
che vuole ripopolare la città 
di artisti, artigiani e botteghe

Dopo le prime sperimentazioni 
giovanili, legate alla pittura e al 
modellato, Marina Lebro lascia 
Napoli per studiare alla Maran-
goni a Milano e per perfezio-
narsi alla Central St. Martins di 
Londra in textile design. Le sue 
collezioni della fine degli anni 
’90 sono acquistate da grandi 
marchi come Calvin Klein, Is-
sey Miyake, Banana Republic, 
Gap. 
Precedenti al periodo milanese e 
londinese (durante il quale stu-
dia anche modellazione) sono 
i corsi di Antropologia all’Uni-
versità degli Studi di Salerno, 
che nutrono di contenuti tutta 
la sua ricerca. Infatti, mentre 
rende fluidi i passaggi dalla tela 
dipinta al textile design, dalla 
modellazione della creta all’ar-
te orafa, dalle prime prove alla 

sperimentazione di nuovi per-
corsi, Marina Lebro già porta 
all’interno della propria ricerca 
una sensibilità per una lettura 
sociale della cultura e del ter-
ritorio che la indirizza a speri-
mentare nei primi anni Duemila 
tessuti non tessuti e plastiche 
biodegradabili.
A partire dal 2009, come ricer-
catrice e relatrice in convegni 
internazionali sul tema del Tes-
sile e dell’Arte, intesse rapporti 
con Università e amministra-
zioni governative del Maghreb 
(Tunisi, in particolare) e con il 
Nord Africa (collabora lunga-
mente con l’Università del Co-
tone in Egitto), a cui in seguito 
si aggiunge la frequentazione 
con Creta: tali rapporti diventa-
no determinanti. L’incontro for-
tuito con quelle culture attiva 

una particolare sensibilità per 
il Mediterraneo, che investe 
ragionamenti, scelte e progetti. 
Si tratta di una consapevolezza 
identitaria che lega tradizioni 
e produzioni da tramandare e 
valorizzare. 
Questo pensiero si traduce in 
forma attraverso collezioni di 
gioielli, pezzi unici, sculture in 
argento e altri materiali model-
lati con l’antica tecnica della fu-
sione a cera persa. Nascono così 
«Solo per Dee» (2016) e «Gio-
ielli migranti» (2019), collezioni 
legate al tema mare, al Mediter-
raneo. 
Che cosa indirizza la sua ricerca?
Credo che l’arte abbia una valenza 
etica e non solo estetica. Il manu-
fatto è comunicazione del pensiero, 
quindi deve avere una fruizione 
immediata e accessibile a tutti. 
Ritengo che se qualcosa funziona 
bene è anche esteticamente corretto 
e gradevole, perché la bellezza è in-
sita nelle cose. Le Corbusier affer-
mava: «I nostri occhi sono fatti per 
vedere le forme sotto la luce». Ma 
questi occhi devono essere allenati 
e indirizzati a una funzionalità che 
non abbia troppi orpelli. Per me 

questa è la bellezza: commistione 
di funzionalità e linearità. Se, in-
vece, si eccede nel motivo decora-
tivo, anche l’intensità del lavoro si 
perde. La mia ricerca va in questa 
direzione, prediligendo una certa 
linearità delle forme e rigettando 
ogni barocchismo. 
La ricerca delle forme è accom-
pagnata dalla sperimentazione 
dei materiali? 
Per la mia ultima collezione «Gio-
ielli migranti» utilizzo tessuti re-
sinati accostati a piastrine in ar-
gento modellato, fibre di carbonio 
alternate allo scatolato in argento e, 
avvalendomi della collaborazione di 
ricercatori del CNR, resine partico-
lari da utilizzare a protezione dei le-
gni. Ma per me sperimentazione si-
gnifica anche far realizzare, su miei 
disegni, cammei ai maestri artigiani 
di Torre del Greco e accostarli alla 
conchiglia sardonica, oppure uti-
lizzare materiali poveri e realizzare 
gioielli. 
La sua famiglia ha un antico le-
game con l’arte. 
I Lebro sono di origine spagnola e 
giungono a Napoli circa 300 anni 
fa a seguito della corte, occupan-
dosi di scultura e architettura. La 

mia famiglia ha sempre avuto ate-
lier artistici nel centro storico di 
Napoli. Mio padre, Antonio Lebro, 
come mio nonno, si è specializzato 
in scultura e restauro lignei. Suoi, 
tra i tanti lavori, il busto in bronzo 
di Niccolo Jommelli nella Chiesa di 
Sant’Agostino alla Zecca, la Ma-
donna nella Chiesa della Beata Ver-
gine Immacolata, la Santa Giovan-
na Antida conservata nel Museo 
del Tesoro di San Gennaro. Il suo 
primo restauro fu la ricostruzione 
degli angeli distrutti, alti 3 metri, 
dell’Abbazia di Montecassino; il 
suo ultimo, lo “scoglio del presepe 
settecentesco del museo di Rouen. 
Ha lavorato molto su committenza 
religiosa, ma partecipando a premi 
e concorsi ha potuto esprimere più 
liberamente il suo linguaggio arti-
stico. Proprio la scorsa estate gli è 
stato conferito il Premio Masaniel-
lo. Diversamente la famiglia di mia 
madre ha rapporti con la cultura 
letteraria: mio nonno materno era 
editore, amico di Benedetto Croce 
e appassionato di restauro dei libri. 
Mia madre era laureata in teologia. 
Sono la prima donna nella mia fa-
miglia che si dedica all’arte, ma 
non l’unica: mia figlia, Margherita 

«Magma astrale», resine e oro

Marina Lebro

«Magma terrestre», resine oro e feltro
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Johnstone, ha di recente disegna-
to una collezione di orecchini per 
modificazioni del corpo, destinati 
a una piccola nicchia di giovani. 
Questi gioielli contaminano segni 
tribali e Liberty. Margherita ama 
trattare la cera come se fosse pietra 
e scolpirla.
Della linea materna che cosa ha 
recuperato?
L’interesse per i libri. Da tre anni 
sono responsabile editoriale delle 
Edizioni Fioranna e ho pubblicato 
libri in cui affronto le tematiche di 
mio interesse: Il Ricamo filo del-
la memoria, che mescola antropo-

logia, studio del territorio e arte; 
Conversazioni sulla moda, flash 
back sulla storia di Napoli. In lavo-
razione ci sono Storia di Napoli al 
femminile, scritto a quattro mani 
con Armida Parisi, e anche un altro 
libro sulla Moda a Napoli.
Che cosa significa tramandare?
Trasmettere, innanzitutto. Inse-
gno Cultura dei materiali all’Ac-
cademia di Belle Arti di Napoli e 
spesso coinvolgo gli studenti nelle 
mie attività fuori e dentro lo stu-
dio, tentando di offrire loro oppor-
tunità. Tramandare è un tema caro 
alla mia famiglia che continuo a 

declinare anche con interventi di 
valorizzazione delle tradizioni e 
specificità lavorative di questo ter-
ritorio, tra il borgo di Sant’Eligio e 
quello degli Orefici. Sono diretto-
re della formazione del Consorzio 
delle Antiche Botteghe Tessili di 
Sant’Eligio dal 2012 e ho preso il 
mio studio all’interno de «La Bul-
la», sede del museo e scuola di arte 
orafa. Questo territorio, che cono-
sco bene, è l’antico suk della città. 
Andrebbe ripopolato di artigiani, 
artisti, designer, laboratori, botte-
ghe per creare un nuovo virtuoso 
circolo economico.  

Arte, design e moda sono le tre 
direttrici che attraversano gli 
interessi e le competenze di Ma-
rina Lebro, la cui formazione, 
diversificata in più campi, me-
glio chiarisce le ragioni di questa 
molteplicità di ricerche. Inter-
rompendo la secolare tradizione 
della linea maschile dei Lebro, 
è la prima donna della famiglia 
a scegliere l’arte come campo di 
espressione e di lavoro. Il proces-
so che la conduce ad appropriarsi 
di una dimensione scultorea, che 
poi porterà alla realizzazione dei 
gioielli, avviene a Londra attra-
verso una verifica in autonomia 
rispetto alle istanze della fami-
glia: «ho dovuto allontanarmi per 
avvicinarmi», afferma, chiarendo 
il passaggio che l’ha riportata nel 
solco di un’antica vocazione, in-
terpretata, però, con nuovi con-
tenuti, fortemente nutriti da un 
approccio sensibile agli aspetti 

sociali e antropologici del terri-
torio. Marina Lebro esprime la 
propria urgenza tridimensionale 
attraverso la creazione di gio-
ielli: pezzi unici, oggetti d’arte, 
non di design, realizzati con la 
tecnica della fusione a cera persa. 
Sono piccole sculture, gioielli che 
veicolano storie legate a interes-
si profondi, in cui si mescolano 
mito, storia, tradizione, ricerca 
e innovazione. Nel 2016 realizza 
la collezione «Solo per Dee», in 
cui il Mediterraneo emerge come 
ricordo ancestrale del Mito, de-
clinato al femminile, altra tema-
tica centrale nella sua riflessione 
sul gioiello e sul tessile. Queste 
figure classiche, trasfigurate in 
forme essenziali e sostenute da 
una forza espressiva ed evoca-
tiva di grande attualità, diven-
tano il paradigma della donna 
del Mediterraneo, della donna di 
ogni tempo. Con la nuova pro-

Sculture da indossare
duzione, invece, il Mediterraneo 
da Mito si trasforma in Storia e si 
fa contemporaneo. Nei «Gioielli 
migranti» (2019) i pezzetti di le-
gno inscatolati in argento, prove-
nienti da vecchie imbarcazioni e 
protetti con resine sperimentali, 
evocano il Mediterraneo inteso 
come crocevia di popoli, come 
luogo in cui l’eterno migrare del-
le popolazioni garantisce scam-
bi, commercio, civiltà, cultura. In 
questi gioielli la Lebro asseconda 
ed esalta l’aspetto ludico della 
creatività artistica, che consente 
di combinare materiali poveri (il 
legno) con preziosi (l’argento), le 
antiche abilità orafe dei maestri 
artigiani di Torre del Greco (il 
cammeo) con originali soluzioni 
estetiche. E, ancora, di sperimen-
tare particolari resine protettive, 
fibre al carbonio e tessuti resinati 
per realizzare preziose sculture 
da indossare.

«Solo per Dee» e «Gioielli migranti», Marina Lebro, via Duca di San Donato 73, Napoli, «La Bulla», marinalebro.com,  
tel. 389/5223652, su appuntamento

In questa pagina, alcune produzioni della serie «Gioielli migranti», 2019
Qui sotto, le creazioni di Margherita Johnstone
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Bill ha frugato  
nel vecchio baule
Beckley e un volume per i 45 anni  
dello Studio Trisorio

«Siamo felici di presentare a dicembre una pubblicazione im-
portante che celebra i 45 anni di attività dello Studio Trisorio. Il 
volume, a cura di Electa Mondadori, è arricchito da immagini 
di archivio inedite con racconti di Lucia e miei, insieme a testi di 
Bruno Corà, Angelo Trimarco, Angela Tecce, Michele Bonuomo, 
Andrea Viliani, oltre che da preziose testimonianze degli artisti 
e amici che ci hanno accompagnato negli anni», afferma Lau-
ra Trisorio, annunciando la conclusione di un lavoro 
che raccoglie i molti elementi di una lunga e appassio-
nata vicenda e di un significativo capitolo dell’arte a Na-
poli. Inaugurato nel 1974 con la personale di Dan Flavin, 
lo spazio napoletano di Pasquale e Lucia Trisorio si 
presentò da subito come una galleria aperta a tutte le 
espressioni dell’arte: fu tra le prime a occuparsi di foto-
grafia e la prima a esporre video d’artista. Anche negli 
anni Novanta, quando accanto a Lucia subentrò la figlia 
Laura, ideatrice di Artecinema e curatrice della sede 
romana della galleria aperta dal 2003 al 2011, lo Studio 
Trisorio ha mantenuto un preciso orizzonte di riferi-
mento: attraversamento dei linguaggi, programmazio-
ne internazionale e attenzione agli artisti del territorio. 
La personale di Bill Beckley (1946) «Neapolitan Holi-
days», che la galleria ospita fino al 31 gennaio 2020, va 
letta anche come la testimonianza di una continuità 

di lavoro che lega lo Studio Trisorio agli artisti con cui 
collabora e progetta. A partire dal 1978 l’artista statu-
nitense era infatti tra i frequentatori di Villa Orlandi 
ad Anacapri, altro luogo centrale della vicenda Triso-
rio e dell’arte a Napoli. I lavori realizzati durante uno 
di questi soggiorni vennero presentati in occasione 
della personale «Gardens of Pompeii» nella galleria na-
poletana nel 1986. 
Nel ciclo di opere in mostra, l’artista è intervenuto su 
alcune vecchie cartoline scritte tra il 1915 e il 1976 e re-
cuperate in un baule di ricordi appartenente a una fa-
miglia napoletana. Con questi frammenti incompleti 
di storie, Bill Beckley ne crea di nuove, sia utilizzando 
fotografie realizzate durante i soggiorni napoletani sia 
intervenendo con un nuovo contributo testuale. Im-
magini d’epoca e immagini contemporanee si affron-
tano e si confrontano, come accade tra i testi autografi 
delle cartoline e i messaggi di risposta che l’artista in-
via con l’eMessage attraverso il suo cellulare. «Neapoli-
tan Holidays crea uno sdoppiamento allegorico interessante. 
Nei lavori di Beckley c’è un gioco di specchi tra l’immagine 
originale e la sua didascalia e la sua fotografia con relativa 
didascalia. Il risultato è un’opera d’arte dal significato sfug-
gente», scrive David Carrier nel testo del catalogo della 

mostra. Il cortocircuito visivo e concettuale a cui i la-
vori dell’americano sottopongono il pubblico consen-
te d’immaginare nuove trame e nuovi scenari che si 
costruiscono tra una dimensione puramente mentale 
e la partecipazione emotiva del fruitore. 

NAPOLI. Studio Trisorio, Riviera di Chiaia 215, lun-sab  
10-13,30/16-19,30 tel.081/414306, studiotrisorio.com,
«Bill Beckley. Neapolitan Holidays» fino al 31 gennaio

«Horse Thieves» di Bill Beckley, 2019

Bill Beckley nello Studio Trisorio © Francesco Squeglia
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L’app per viaggiare nel tempo

Da un virtuoso confronto tra pubblico e privato, da una visione 
comune finalizzata a realizzare uno strumento di fruizione che 
coniughi il rigore scientifico dei contenuti con un’esperienza di 
visita dinamica e innovativa è nata la gratuita app mobile del 
Parco Archeologico di Paestum, realizzata da ECCOM in col-
laborazione con VISIVALAB e l’Istituto Statale per sordi. È una 
mappa geolocalizzata con i vari punti di interesse a ciascuno 
dei quali è collegata una scheda di approfondimento. Il visita-
tore può costruire la propria visita scegliendo durata (da 60 
a 90 minuti) e tematiche (miti e riti, vita quotidiana, Paestum 
greca e lucana, Paestum romana). L’App è disponibile per iOS 
e Android In sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo e cinese) e in lingua LIS. Cristina Da Milano, 
presidente di ECCOM, spiega: «Tra i tanti punti di intesa pro-
gettuale tra noi e il direttore del Parco Archeologico di Paestum, 
Gabriel Zuchtriegel, va sottolineata la comune sensibilità per una 
proposta di visita che andasse oltre l’aspetto romantico e monu-
mentale dei luoghi, da Grand Tour, e che restituisse al visitatore 
un’esperienza multisensoriale partendo da un’attenzione per la 
vita quotidiana delle persone». Accanto ai contenuti testuali gli 
elementi multisensoriali restituiscono atmosfere sonore, olfat-
tive: la vita entra nella visita con il vociare delle persone, gli 
odori della bottega dei profumi, i colori dei paesaggi dell’epoca 
e attuali. Per la produzione dei contenuti testuali dell’app sono 
state impiegate competenze scientifiche interne (archeologi, 
architetti) e quelle di ECCOM per le strategie di comprensione 
dei testi. «Con questo progetto abbiamo mantenuto una delle 
promesse della riforma dei beni culturali: riportare all’interno 
dell’amministrazione la progettualità e la gestione dell’offerta di-
dattica», aggiunge il direttore Gabriel Zuchtriegel, specificando 
che in tal modo l’Istituzione avoca a sé la proprietà intellettuale 
dei contenuti offerti al visitatore. Inoltre nel Museo Archeologi-
co Nazionale di Paestum prosegue fino al 31 gennaio la mostra 
«Poseidonia città d’acqua: archeologia e cambiamenti clima-
tici», che racconta com’è evoluto nei secoli il rapporto tra Pa-
estum, oggi minacciata dall’innalzamento dei mari, e l’acqua.

CAPACCIO PAESTUM (SA). Museo e Parco Archeologico  
di Paestum, via Magna Grecia 917/919, mar-dom (museo)  
lun-dom (parco) 8,30-19,30 (chiuso a Natale e capodanno)  
tel. 0828/811023, museopaestum.beniculturali.it,  
«Poseidonia città d’acqua: archeologia e cambiamenti climatici»  
fino al 31 gennaio

L’antiquario nella Reggia 
Il Sei e Settecento della collezione Lampronti

La mostra «Da Artemisia ad Hackert. Storia di un antiquario collezionista alla Reggia», coordinata 
da Vittorio Sgarbi e allestita fino al 13 gennaio nella Reggia di Caserta, presenta una selezione di opere 
del gallerista-antiquario romano Cesare Lampronti. Conoscitore ed estimatore del Sei e Settecento, in 
particolare dei caravaggeschi e dei più noti artisti del vedutismo romano e veneziano, Lampronti ha tra-
sferito la sua attività a Londra nel 2013, dopo aver diretto dal 1961 la galleria fondata a Roma nel 1914 dal 
nonno Cesare. Occasione per vedere importanti opere acquistate prevalentemente all’estero, la mostra 
si presta a sanare la diffidenza delle istituzioni pubbliche nei confronti degli antiquari, aprendo la strada 
a feconde collaborazioni. «La cosa più sorprendente di questa mostra sull’antiquario è il fatto che Mauro Felicori, 
quando era ancora direttore della Reggia di Caserta, abbia riconosciuto l’importanza di un ruolo tanto mortificato 
in Italia e abbia avuto il coraggio di questa iniziativa, accolta successivamente dall’attuale direttrice Tiziana Maffei. 
È evidente a tutti che coi prestiti e il sostegno di antiquari e galleristi si fanno moltissime mostre. Ma ci sono ancora 
funzionari che ci vedono come dei nemici. Invece siamo noi che per primi entriamo in contatto con l’opera d’arte, la 
intercettiamo e la (re)imettiamo in circolo, riusciamo a distinguere il bello dal mediocre e con la nostra competenza 
sappiamo com’è nato l’oggetto, come selezionarlo e come restaurarlo. Senza il lavoro dell’antiquario molte opere d’arte 
sarebbero distrutte», sottolinea Lampronti. Il percorso espositivo si sviluppa in cinque aree tematiche: pit-
ture caravaggesche, pittura del Seicento, vedute, paesaggi, nature morte e presenta, tra gli altri, dipinti di 
Artemisia Gentileschi, Bernardo Cavallino, Salvator Rosa, Luca Giordano, Baciccio, Pietro da Cortona, Ru-
bens, Pompeo Batoni, Guercino, Canaletto, Bellotto, Gaspar van Wittel, Jakob Philipp Hackert, Antonio 
Joli, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Francesco Solimena, Bartolomeo Bimbi, Paolo Porpora. Tra le opere 
in mostra figura il «Porto di Salerno» di Jakob Philipp Hackert, che ha un’importanza significativa per il 
luogo che accoglie l’esposizione. Con questo dipinto, esposto per la prima volta, si ricompone infatti la 
serie dei «Porti del Regno» conservata nella Reggia di Caserta, commissionata al pittore di corte da re Fer-
dinando IV di Borbone e recentemente restaurata. Il rimando tra le opere esposte e la Reggia attraversa 
l’intera idea progettuale: vedute di Napoli e della Campania dialogano con quelle di artisti presenti nella 
collezione. La mostra è corredata da giornate studio che coinvolgono studiosi e rappresentanti del mondo 
accademico sui temi del mercato dell’arte, sul legame tra collezionismo privato ed enti pubblici e sulla 
pittura napoletana del Sei e Settecento. q O.S.V.

CASERTA. Reggia di Caserta, viale Douhet 2/a, lun/mer-dom 8,30-19, tel. 0823/448084, reggiadicaserta.beniculturali.it, 
«Da Artemisia ad Hackert. Storia di un antiquario collezionista alla Reggia» fino al 13 gennaio

«Porto di Salerno» di Jakob Philipp Hackert 
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Piero gioca a scacchi
«Almanacco Napoli», a cura di Claudia Gioia, è un racconto visivo di sole 
carte che cadenza quarant’anni di ricerca artistica di Piero Pizzi Cannel-
la (1955). L’esposizione nella Cappella Palatina di Castel Nuovo (dal 
13 dicembre al 28 febbraio) presenta 150 opere (nella foto, una senza 
titolo) di formati differenti, dai taccuini disposti sul tavolo alle grandi car-
te che riempiono lo spazio. «Scegli la carta, la tecnica, l’acqua e poi inizi 
come nelle mosse di apertura degli scacchi fino a che intervengono le 
varianti e lì diventa affascinante, perché con l’opera su carta puoi creare 
quello scompiglio che per problemi tecnici e di definizione è più difficile re-
alizzare con la pittura. Stare di fronte al quadro è come stare alla presenza 
di un dio severo. Le carte, che siano disegno o acquarello, ti lasciano inve-
ce la possibilità di fare qualunque cosa e sei più libero», spiega l’artista. 
Questo viaggio nell’arte di Pizzi Cannella spazia dalle carte di piccolo 
formato («Lievi spostamenti», 1983) ai taccuini («I pesci dell’isola»), da 
opere come «Girotondo» (1983), «Ombra cinese» (1987), «Coralli dell’i-
sola» (1999), «Mappa per andare via» (2009) a carte di grande formato 
come «Cattedrale» (2013).

NAPOLI.  
Castel Nuovo,  
via Vittorio 
Emanuele III,  
lun-sab 10-19, 
dom 10-14, 
comune.napoli.
it, «Almanacco 
Napoli. Piero Pizzi 
Cannella»  
dal 13 dicembre  
al 28 febbraio

NAPOLI. Galleria Lia Rumma, via Vannella Gaetani 12,  mar-sab 11-13,30/15,30-18,30, 
tel.081/19812354, liarumma.it, «Gary Hill. Ghost Chance» fino al 20 gennaio

I fantasmi di Gary
Nella Galleria Lia Rumma fino al 20 gennaio sono esposti sei lavori di Gary Hill 
(Santa Monica, CA, 1951). Tra questi l’installazione audiovisiva «Ghost Chance», che 
dà il titolo alla mostra, con sei proiezioni di fotogrammi in movimento di frammenti di 
dischi in vinile accesi da improvvisi lampi di luce evocano l’Universo e l’incessante 
movimento dei corpi celesti, mentre il suono rinvia a quello della polvere e del disco 
graffiato.  Poi l’installazione video «Locked Grooves» e il video «Place Holder», in cui 
l’artista lancia ripetutamente una moneta, che infine cade rumorosamente al di fuo-
ri della ripresa (nella foto, © GaryHill Cortesia della Galleia Lia Rumma Milano/Na-
poli). Assieme a questi nuovi lavori, anche due opere del 2005, realizzate con l’attri-
ce Isabelle Huppert e la serie «SELF ( )» del 2016: cinque sculture in acrilico bianco.

La prima volta a Napoli di Miró
Il mondo onirico e fantastico di Joan Miró approda per la prima volta a Napoli con la grande mostra «Joan 
Miró. Il linguaggio dei segni» al PAN | Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 23 febbraio. Curata da Robert 
Lubar Messeri, presenta ottanta opere tra dipinti, disegni, sculture, collage e arazzi dal 1924 al 1981. Nove 
le sezioni: «Il linguaggio dei segni»; «La figura nella rappresentazione», qui la «Ballerina» del 1924; «La figu-
ra nello sfondo»; «Collage e l’oggetto», rapporto indagato dall’artista a partire dal 1916; «I dipinti selvaggi», 
dipinti su masonite del 1936 in cui traspare la rabbia per un mondo che sta scivolando verso il conflitto 
bellico; «L’elasticità del segno», in cui il segno si libera da un significato che va oltre la pittura; «Calligrafia 
e astrazione gestuale», con i riferimenti alla calligrafia giapponese e all’Action Painting; «La materialità del 
segno», serie di opere a metà tra pittura e scultura, realizzate a quattro mani con il tessitore Josep Royo; 
e infine «Le tele bruciate e la morte del segno», eseguite nel 1973 ancora con Royo  (nella foto, «Painting», 
1953 © Successió Miró by SIAE 2019 Foto di Filipe Braga © Fundação de Serralves, Porto).

NAPOLI. PAN | Palazzo delle Arti  
di Napoli, via dei Mille 60,  
lun/mer-dom 9,30-19,30,  
tel. 081/7958601  
«Joan Miró. Il linguaggio dei segni»  
fino al 23 febbraio

Da Artemisia a Hackert
Storia di un antiquario collezionista alla Reggia
a cura di Dys 44 Lampronti Gallery London

Reggia di Caserta 
16 settembre 2019 - 16 gennaio 2020

44 Duke Street
St.James’s 
SW1Y&DD 
44(0)207 839 2977 
www.cesarelampronti.com 
info@cesarelampronti.co.uk

Artemisia Gentileschi 
(1593 - 1654)

Betsabea al bagno
Olio su tela

185.2 x 145.4 cm

Jakob Philipp Hackert 
(1737-1807)

Il Porto di Salerno visto da Vietri
Olio su tela

135.7 x 221.6 cm
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NAPOLI
1 Associazione Shõzõ Shimamoto
Palazzo Spinelli Tarsia, largo Tarsia 1-4 
shozoshimamoto.org, 
fondazionemorra.org
Henrik Strömberg. Refraction  
of lightness
➤ 31 gennaio 
2 Basilica della Pietrasanta -  
Lapis Museum di Napoli
piazzetta Pietrasanta 17-18
arthemisia.it
Andy Warhol
➤ 23 febbraio 
3 Casa Morra
Palazzo Cassano Ayerbo D’Aragona 
salita San Raffaele 20/c
fondazionemorra.org
Il gioco dell’oca - 100 anni  
di mostre
➤ 31 gennaio 
4 Castel dell’Ovo
via Eldorado 3
comune.napoli.it
«Da me al cielo, eterno assoluto» 
le Matres Matutae di Mario 
Schifano e Gennaro Vallifuoco
 ➤ 9 gennaio 
5 Castel Nuovo - Maschio 
Angioino
via Vittorio Emanuele III
comune.napoli.it
Almanacco Napoli. Piero Pizzi 
Cannella
13 dicembre ➤ 28 febbraio 

6 Fondazione Morra Greco
largo Proprio di Avellino
fondazionemorragreco.com
Luca Gioacchino Di Bernardo, 
Jason Dodge. Studio for 
Propositional Cinema
19 dicembre ➤ 22 febbraio 
7 Gallerie d’Italia- Galleria  
di Palazzo  Zevallos Stigliano
via Toledo 185
gallerieditalia.com
Berlin 1989. La pittura in 
Germania prima e dopo il Muro
➤ 19 gennaio 
8 Made in Cloister
piazza Enrico de Nicola 48
madeincloister.com
Natee Utarit. Déjà Vu
➤ 5 gennaio 
9 Madre- Museo d’Arte 
Contemporanea Donnaregina
via Luigi Settembrini 79
madrenapoli.it
I sei anni di Marcello Rumma, 
1965-1970
15 dicembre ➤ 13 aprile
workshop di Marigia Maggipinto
20 dicembre ➤ 5 gennaio 
Yeesookyung.  
Whisper Only to You
➤ 13 gennaio 
Pina Bausch. Ensembles
➤ 6 gennaio 
10 MANN - Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli

piazza Museo Nazionale 19
museoarcheologiconapoli.it
Capire il cambiamento  
climatico
➤ 31 maggio 
Massimo Pacifico. Effetto Museo. 
Intrusioni Istantanee nei luoghi 
dell’arte
➤ 6 gennaio 
In fuga dal Museo
➤ 24 febbraio 
Thalassa. Meraviglie sommerse  
dal Mediterraneo
5 dicembre ➤ 9 marzo 
Lascaux 3.0
31 gennaio ➤ 31 maggio 
Gli Etruschi e il MANN
13 febbraio ➤ 31 ottobre
I gladiatori
8 aprile ➤ 31 ottobre
11 Museo e Real Bosco di 
Capodimonte
via Miano 2
museocapodimonte.beniculturali.it
L’opera si racconta.  
Canova, un restauro in mostra
➤ 12 gennaio 
Yeesookyung. Whisper only to you
➤ 13 gennaio
Santiago Calatrava. Nella luce  
di Napoli
6 dicembre ➤ 10 maggio
Napoli Napoli di lava, porcellana 
e musica
➤ 21 giugno 

12 Palazzo Fondi
via Medina 24
brandingdali.com, mostrenapoli.it
Branding Dalí. La costruzione di 
un mito
➤ 2 febbraio
13 Palazzo Reale
piazza del Plebiscito 1
polomusealecampania.beniculturali.it
L’arte della giustizia, la giustizia 
nell’arte
14 dicembre ➤ 28 gennaio 
14 PAN - Palazzo delle Arti Napoli
Palazzo Roccella, via dei Mille 60
comune.napoli.it
Joan Miró. Il linguaggio dei 
segni
➤ 23 febbraio 
15 Piazza Municipio
comune.napoli.it
Liu Ruowang. Wolves coming
➤ 31 marzo 
16 Pio Monte della Misericordia
via dei Tribunali 253
piomontedellamisericordia.it 
La Napoli Velata. Opere di Oreste 
Pipolo
➤ 7 gennaio 
17 Villa Pignatelli - Museo Pignatelli 
- Casa della Fotografia
Riviera di Chiaia 200
polomusealenapoli.beniculturali.it
Napoli, musica ininterrotta. 100 anni 
dell’Associazione Alessandro Scarlatti
12 dicembre ➤ 3 maggio 

18 Acappella
via Cappella Vecchia 8
Stefano Faoro, Inka Meißner, Max 
Schmidtlein, Monika Stricker, 
Stefan Thater. Vampire
➤ 14 dicembre 
19 AICA - Andrea Ingenito 
Contemporary Art
via Cappella Vecchia 8/a 
Rocco Borella - Valentino Vago. 
Dialoghi sul colore
➤ 11 gennaio 2020 
20 Al Blu di Prussia
via Gaetano Filangieri 42
albludiprussia.com
Giovanni Gastel. Selected works
➤ 31 gennaio 
21 Alfonso Artiaco
Palazzo Principe Raimondo de 
Sangro, piazzetta Nilo 7
alfonsoartiaco.com
Darren Almond
➤ 4 gennaio 
22 AM Studio Art Gallery
via Massimo Stanzione 10
Guglielmo Longobardo. Tempo 
sospeso
➤ 18 dicembre 
23 Annarumma
via del Parco Margherita 43
annarumma.net
Proposte per una Collezione, 
Matthias Bitzer, Luigi Carboni, 
Gommaar Gilliams, Matt Hansel, 
Rashid Johnson, David Noro, 

Alessandro Pessoli, Guy Yanai
➤ 4 gennaio 
24 CasaMadre Arte 
Contemporanea
Palazzo Partanna 
piazza dei Martiri 58 
lacasamadre.it
Hubert Scheibl
➤ 20 dicembre 
25 Dafna Home Gallery
via S. Teresa degli Scalzi 76
dafna.it
Gloria Pastore. Partiture
➤ 8 gennaio 
26 Galleria L’Ariete
via Manzoni 147
Domenico Spinosa. I colori  
della natura
➤ 7 dicembre 
27 Intragallery
via Cavallerizza a Chiaia, 57
intragallery.it
Luisa Gardini - Grespittura  
2009-2017
➤ 11 gennaio 
28 Lia Rumma
via Vannella Gaetani 12
liarumma.it
Gary Hill
➤ 20 dicembre 
29 PRAC - Piero Renna arte 
contemporanea
via Nuova Pizzofalcone 2 
galleriarenna.com
Elena von Hessen. Eroi 

Allomatici
6 dicembre ➤ 15 febbraio 
30 Spazio NEA
via Santa Maria di Costantinopoli 53
spazionea.it
Pierre Yves Le Duc. Erector Vesevo
➤ 3 gennaio 
31 Studio Trisorio
Scuderie di Palazzo Ruffo Ulloa di 
Bagnara, riviera di Chiaia 215
studiotrisorio.com
Bill Beckley. Neapolitan Holidays
➤ 31 gennaio 
32 Thomas Dane Gallery
via Crispi, 69
thomasdanegallery.com
Lynda Benglis
17 dicembre ➤ 14 marzo 
33 Tiziana di Caro
piazzetta Nilo 7
tizianadicaro.it
Lina Selander
➤ 11 gennaio 
34 Umberto Di Marino
via Alabardieri 1
galleriaumbertodimarino.com
Visto da qui. Eugenio Tibaldi. 
Landscapes
➤ 9 dicembre 
Visto da qui. Marco Raparelli. 
Running the Fields
13 ➤ 31 dicembre 
Ana Manso
12 gennaio ➤ 22 febbraio 
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