
«Orabastaconigrandieventi,
pensoaprogettiperleperiferie»
La storicadell’arteFrancescaAmirantenella«cabinadi regia»perlacultura

NAPOLI «Basta con i grandi
eventi.Perlaculturadi questa
città ho in menteunprogetto
ampio checoinvolgaanchele
periferie.Pensoaunprogetto
culturale strutturale,radica-
to, che possalasciareil se-

gno ». Ha le ideechiare Fran-
cesca Amirante, storicadel-
l’arte, presidentedell’associa-
zione ProgettoMuseo e
curatrice del Complessomu-
seale diSantaMaria dellaAni-
me alPurgatorio adArco,ide-
atrice di “ AccogliereadArte”,
scrittrice edivulgatrice,appe-

na chiamata a far parte della
cabina di regiaper le attività
culturali del Comune di Na-

poli. Insieme con Stefano
Consiglio (coordinatore),
GennaroCarillo,AndreaMaz-

zucchi, Ferdinando Tozzi,
Vincenzo Trione, comegià
anticipato ieridal Corrieredel
Mezzogiornoe a cui si ag-
giungono oraRenatoQuaglia
(project manager e direttore
generaledella Fondazione
FoQUS)eFrancescoIzzo(Uni-
versità Vanvitelli).Un teamdi
pesocheè già al lavoro per
pianificare le nuove strategie
culturali dellacittà.La Ami-
rante che è donnadi grandi
energie,effervescenteedina-
mica, appassionatacomepo-

chi al patrimonio culturale
partenopeo,ha,tra l’altro,ap-

pena dato allestampeNapoli
Adagio, una deliziosaguida
(Enrico DamianiEditore)«al-

la scopertadella città deicon-
trasti ». Un viaggio “adagio”,
tra luci e ombre, stereotipi e
miracoli, apiedi, in bicicletta
oppure in barca,ma anchein

attesadi unmezzopubblico o
nel traffico delle oredi punta.
Un viaggiocheattraversaNa-

poli in lungo ein largo: daPo-

sillipo a SanGiovanni a Te-

duccio, da Secondiglianoa
Fuorigrotta,dal centroantico
alVomero.L’autriceci accom-

pagna attraverso«una città
corta-spiega-e porosa.Corta

perché a Napoli gentedi con-
dizione socialemolto diversa
convivein piccolipezzidi cit-
tà e porosa,la cui architettu-

ra, comeil tufo sul qualee
con il quale è costruita, è co-
stellata di aperture,cortili e
antri».

Lungo un percorsochese-

leziona, tematicamente,le
forme geometrichedella cit-
tà. Circolari (piazzaPlebiscito

e cibi tondi, per esempio),
dritte (Seianoe il pontiledi
Bagnoli) rettangolari ( i Quar-
tieri Spagnolie la Biblioteca
nazionale),chiuse( i chiostri)
eazig- zag (PedementinaePi-
gnasecca).

Ma in una Napoli sempre
più caoticae frenetica non si
fa un po’ fatica immaginare
un“andamentolento”?

«L’adagio intesocome un

tempo senzaparticolare fina-
lità stascomparendomentre
la velocità aumentae spesso
diventa un incubo.Allora il
nostroadagiodiventasoprat-

tutto ricercadi tempo e di
spaziomentaleperfare degli
incontri: con i luoghi, gli og-

getti, le opere,gli spaziaperti
esoprattutto,quandoèpossi-
bile, conl’umanità».

Un vademecumper i fore-

stieri oper i napoletani?
«Pertutti. Perinapoletani e

perchi conosceNapoliquesta
guidapuò servirea scoprire
posti nuovi, mai visti. Pergli
altri questolibropuò fungere
dastrumentoperunasortadi
percorsodi iniziazione,per
guardarelacittà in modo tra-

sversale, sapendochesolo la
capacitàdi mettersiin gioco
permetteràlorodiviverla fino
in fondo».

Suggerimenti?
«Lasciarsi andaree muo-

versi il più possibilea piedi,
utilizzando tuttoquello cheè
sharing:funicolarie metro-
politane. Consapevolicheè

possibile aspettare anche
ventiminuti».
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divulgatrice,
vuoleessere
unaguidache
racchiudein sé
unasortadi

percorsodi
iniziazione,

dedicatoa
napoletanie
“ forestieri”,per
guardarela
città in modo
trasversale.
«Sapendo-
scrive l’autrice
- che solola
capacitàdi

mettersi in

giococi

permetteràdi

viverlafino in

fondo».

EffervescenteedinamicaLa storicadell’arte FrancescaAmirante(fotodaFacebook)
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