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AnnaMariaBoniello

Rese note le opere vincitrici
del Premio Capri San Mi-
chele,sceltedallagiuriapre-

sieduta da Francesco Paolo Casa-
volaecompostadaGraziaBottiglie-
ri Rizzo, ErmannoCorsi, Vincenzo
DeGregorio,MartaMurzi Sarace-
no,LorenzoOrnaghi,RaffaeleVac-
ca. La cerimonia per la consegna
dei premi si svolgerà ad Anacapri
sabato27 settembre. Il PremioCa-
priSanMichelediquest’annoèsta-
to assegnato a Gustavo Gutierrez,
peruviano, teologodella liberazio-
ne e al cardinale tedesco Ludwig
Gerard Müller, coautori di Dalla
partedeipoveri.TeologiadellaLibe-
razione, teologiadella chiesa, edito
daIlMessaggerodiSant’Antonioe
dall’EMI. La giuria ha anche an-
nunciato il vincitore del Premio
Speciale, cheè statoattribuitoaLa
Penna di Pietro di Angelo Scelzo
edito dalla libreria editrice Vatica-
no.
I vincitori delle altre sezioni so-

no: per la filosofia La vita alla luce
della fede,diDarioAntiserieFlavio
Felice (Rubbettino editore); per la
teologiaLachiesa cattolicaverso la
riforma,diSeverinoDianich(edito
da Queriana); per il paesaggioUn
paesebencoltivato.Viaggionell’Ita-
lia che torna alla terra e forse a se
stessa, di Giorgio Boatti (Laterza);
per la sezione giovani Aufwieder-
sehen Italia. In fuga verso il futuro,
di Leopoldo Innocenti (Armando
Editore);perlastoriaGiuseppeDos-
setti,diPaoloPombeni(IlMulino);
per l’attualità Riflessioni di un cri-
stiano,diRaffaeleCananzi(edizio-

ni Ave); per la
psicologiaIlPa-
dre.Libertà,do-
no, di Claudio
Risè(Ares).
Riconosci-

menti sonosta-
ti attribuiti an-
che a Cecilia
Coppola per
L’AngeloCusto-
de e gli angeli
del bene e del
malenell’epoca

diTorquatoTasso(LongobardiEdi-
tore) e a LucaCastellin per Il reali-
sta delle distanze. Reinhold Nie-
buhr e la politica internazionale
(Rubbettino). Nei prossimi giorni
sarannoannunciatiinomideglial-
tri vincitori che la giuria ha scelto
nellealtre sezionichesono incluse
nelPremioSanMichele,chehaco-
mepresidenteonorario il cardina-
le Paul Poupard, presidente del
PontificioConsigliodellaCulturae
delPontificioConsiglioperildialo-
gointerreligioso.
Il Premio Capri San Michele,

giunto quest’anno alla sua trentu-
nesima edizione, nato in sordina
nel1984daun’ideadiRaffaeleVac-
ca,presidentedell’Associazionedi
VariaUmanità,nelcorsodeidecen-
ni è riuscito a diventare un punto
di riferimento, coniugando i valori
dellaculturaedella fede. IlPremio
annovera nell’albo d’oro nomi di
spicco italiani e stranieri come
quelli del cardinale JosephRatzin-
ger,primachediventassePapaBe-
nedettoXVI,GrahamGreene,Leo-
poldoElia.
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TizianaTricarico

ACaprivainscenal’arte.
LaCertosadiSanGiaco-
modiventa ilpalcosce-
nico di artisti che pro-
pongonoattraversolin-
guaggi e tecnichediffe-

renti - pittura, scultura, fotografia, vi-
deo, installazioni - il loro sguardo sul
mondopresente.Esperienzecheapro-
noalla riflessione sul sensodi fare arte
oggi, in un sistema globale aperto e in
costantemutamento.Conlestratifica-
zionidellastoriadell’exconventocerto-
sino a dialogare con le opere. «Visioni
contemporanee nella Certosa, artisti
italianiaCapri»èiltitolodellacollettiva
realizzatadall’IstitutoGaruzzoperleAr-
tiVisive(Igav)diTorinoches’inaugura
sabatoalle19.30negli spazidelmona-
sterotrecentesco.
La mostra, che coinvolge fino al 12

ottobreben32artisti,èpromossadaMi-
nisterodeibeniculturaliedallasovrin-
tendenzae il PoloMusealediNapoli e
della Reggia di Caserta, con il patroci-
nio di Regione, Provincia, Città di Ca-

pri, Comune di
Anacapri e
Gai-GiovaniAr-
tisti Italiani. «Il
progetto nasce
dall’esigenzadi
mostrare alcu-
ne tra le espe-
rienzepiùsigni-
ficativedelsiste-
madell’arteita-
liano attuale:
un’esposizione
collettivachese-
gnaalcuni pas-
saggi dell’arte
delpresentein-
terpretata da

autorididifferentigenerazioni»,spiega
il curatoreAlessandroDemma.Perun
meselaCertosadiventadunqueunsug-
gestivoeprivilegiato luogodi incontro
dellediverseespressioniedellemolte-
pliciesperienzecreative.«Promuovere
gliartisti italianicontemporanei in Ita-
liaeall’esteroèlamissiondiIgav-sotto-
linea ilpresidenteRosalbaGaruzzo-. I
nostri artisti sono bravi quanto quelli
stranierimasonopocoaiutati.Daanni
frequento Capri emi piaceva l’idea di
un omaggio artistico. C’è una sorta di
revivaldell’artesull’isola:ilmiosognoè
chesipossalavoraretuttiinsieme».
Riflessione sul presente dell’arte, la

mostra si interroga su quali strategie
puòattivarel’artistapersegnalarel’uni-
cità del suo messaggio in un sistema
chetuttofagocitaetuttorestituisce.Ar-
chitettura, spazio, forma, linea, colore
sono gli ambienti in cui si immerge il
lavoro diMariangela Levita: «In sinte-
si»èunarchiviofisicoeconcettuale,un

condensato d’immagini che hanno
segnato e continuano a definire la
struttura e il pensierodel suo lavoro.
Il video proposto da AfterAll prende
inveceformadalleriflessionisullaper-
ditadellacertezzadell’agirequotidia-
no, da quelle azioni che diventano
spaziod’indaginesullosvuotamento
di sensodelle attivitàquotidiane.Un
complessoprocessodiscavocostitui-
todamolteplicifasidiricercaèlacifra
dellavorodiMarziaMigliora:l’imma-
gine di un tuffatore è catturata in un
istante dilatato che accoglie pensieri
epossibilità, incuidesiderioepaura,
vitaemorte,sirivelanounitàinscindi-
bili dell’essere.Moio&Sivelli simuo-
vono su sentieri incerti, su superfici
precariedovescorreil tempo,lareal-
tà, l’indecisionedell’esistenza: rifles-
sioni che viaggiano su frequenze in-
termittentiperuncortocircuitovisivo
edi sensochedisorienta.Destabiliz-
zante è anche il lavoro di
Perino&Vele che plasmano lamate-
ria, la carta dei quotidiani, costruen-
dooperecheattraggonoedinganna-
no, affascinano ed allertano: l’infor-
mazionenonsileggepiùattraversole
parolestampatemanelfarsidell’ope-
ra.
Giulia Piscitelli rivolge alla

contemporaneitàunosguardoacuto

e imprevedibile, in cui l’esplorazio-
nedellaquotidianitàrivelatrattigrot-
teschi e paradossali, un umorismo
malinconico che si mescola ad
un’ironiaaggressiva:«Mascherabel-
lezza»mette in discussione le forze
cheabitanoilséel’altrodasé,crean-
do una sorta di sospensione tra ciò
che si era e ciò che si diventerà. Il
mondo di Rosy Rox è fatto del suo
corpocomelinguaggioestrumento,
edeglioggettirealicheassumonodi-
rezioniedimensionialterate:proiet-
tili in una parete creano ferite dalle
quali fuoriescono lucenti rivolid’al-
luminio. Ciro Vitale, in un cortocir-
cuitotrapassatoepresente,interro-
ga lamemoria collettiva con un’in-
stallazionedilibribruciatialternatia
sagomedicera.Glialtriartistiinmo-
strasonoMauraBanfo,MatteoBasi-
lè, Domenico Borrelli,
Botto&Bruno, StefanoCagol, Gian-
ni Caravaggio, Filippo Centenari,
DavideColtro,PeterDemetz,Stani-
slao Di Giugno, Rocco Dubbini,
Eron,MarcoGrassi,PaoloGrassino,
Francesco Jodice, Nicus Lucà, Do-
menico Antonio Mancini, Masbe-
do, Marco Nereo Rotelli, Giuseppe
Pietroniro, Francesco Sena, Diana
Avgusta Stauer, Adrian Tranquilli,
FabioViale.
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Il libro
Il volume
di Ponticelli
ripercorre
vie e palazzi
«abitati»
da anime
vaganti

Lo studio

Questi fantasmi: Napoli tra culto dei morti e credenze

”

LuigiNecco
diventa
corregionaledi
Benedetto
Crocegraziea
«Operazione
Teseo», il suo
libroche
racconta
l’impresadi Siro
Riccioni,un
sottotenente
cheaCreta,
dopol’8
settembre,
decisedi lottare
persalvare
migliaiadisuoi
compagni
catturatidai
tedeschi.Evi
riuscì.Oraa
BussisulTirino
(Pescara), felici
diaver
riscoperto
l’eroismodel
loro
concittadino,
hannodecisodi
conferire la
cittadinanzaa
Neccoinuna
cerimoniache
domenica
scorsahavisto
unasfilatadi
alpinivenutida
tutto l’Abruzzo
rendereonoreal
monumentoche
ricordaRiccioni:
eranopresenti il
figliodell’eroe,
Roberto, la
vedovaErsiliaDi
Carlo,deputati,
assessori
regionali, il
sindaco
SalvatoreLa
Gattae lagiunta
all’unanimità.

Bussi sul Tirino
Necco
cittadino
onorario

Capri
Il peruviano
Gutierrez
e il tedesco
Müller
coautori di
«Dalla parte
dei poveri»

UgoCundari

Èarrivato il momento di aggior-
nare la celebre visione storica
diVincenzoCuocosull’esisten-

za di due Napoli, quella borghese e
quellapopolare.EsisteunaterzaNapo-
li, che a volte ha fatto anche da punto
di collegamento tra le primedue, ed è
quella abitata da fantasmi, anime de-
moniache, presenze oscure, dove il
culto della morte e la paura del luogo
infestato e maledetto sono frutto di
una tradizionemolto antica. Lamorte
e leanimevagantinelle case,nelle stra-
de, nei palazzi di Napoli di Assunta
Ponticelli (Universitas studiorum, pp.
192,euro14),legalatradizionenapole-
tana sull’aldilà a coordinate simboli-
che,culturalie territorialibenprecise.
«A Napoli in tutti i quartieri, da Se-

condigliano alVomero aCoroglio, dal
Mercato aPosillipo, si può raccogliere
un numero enorme di testimonianze
circa leapparizionidimorti».Napoli è
la città dei morti che appaiono, degli
spettri, delmonaciello, della bella ‘m-
briana, delle edicole votive, delle case
infestate, dell’esercito di anime pez-
zentellechedasecolivagatramonaste-
ri, palazzi antichi, abitazioni moder-

ne, chiese sconsacrate. Questi defunti
permorte violenta, impiccati, decapi-
tati o fucilati non comparivano solo
tanto tempo fa durante le processioni
a lorodedicate,ma«ancoraoggiaNa-
poliè famosala testacherotolaaPorta
Nolana».Qui, in particolare nei pressi
del Palazzo dell’impiccato, un tempo
casermaspagnola,apparespessopro-
prio il cranio di un soldato impiccato
dauna folla inferocita.Di solitoquesta
testa viene vista rotolare per le scale
dell’edificio,masonotantiiluoghicita-
ti dall’autrice famosi per ospitare o
averospitatopresenzeinquietantiein-
cantesimidiabolici:daivicoliaridosso
di largo Donnaregina a Palazzo
Donn’Anna, dal Maschio Angioino a
Castel dell’Ovo, da Palazzo Spinelli di
LaurinoaPalazzoSansevero.
Tra tutti, colpiscono due luoghi in

particolare, abitati nel corso dei secoli
sempredanobili ebenestanti. Si tratta
diVillaParadisoedellavilladellaGaio-
la. La prima, edificata nel 1500, oggi
nonesistepiù,mauntemposi trovava
fuori porta Capuana quando la zona
era piena di giardini e fontane. Si rac-
conta, inbaseadocumentidi archivio
moltoattendibili,notiagliespertidioc-
culto e paranormale, che all’ingresso

di questa villa si trovasse una scritta
con simboli pagani che inneggiavano
aldemonioealmale.Chiavessecono-
sciuto gli arcani di quel linguaggio
avrebbe potuto evocare uno spirito
malignodallostraordinariopoterema-
lefico.
LavilladellaGaiola, invece,merite-

rebbeunatrattazioneaparte:sonopiù
diquattrosecoli cheèconsideratauna
abitazione maledetta, e stavolta più
che racconti o leggende, a parlare so-
no i fatti. Già la zona della Gaiola è da
tempo una zona di disgrazie: nel Sei-
centovi si rifugiarono irivoltosidiMa-
saniello, venendo poco dopo massa-
cratidaglispagnoli,ei fantasmidiquei
poveridiavoliancoravaganodaquelle
parti. A metà dell’Ottocento, su quel
terrenovienecostruitalavilla,edaallo-
ra tutti i proprietari sono incorsi in
qualche sciagura: per esempio, nel
1910 la moglie del magante tedesco
Baum,chedapocoaveva comprato la
villa, morì precipitando dalla seggio-
via che si era fatta costruireper evitare
la traversata inmare,mentrepiùdiun
facoltosoproprietario,dopoaverciabi-
tatoperqualcheanno,èmortosuicida
oassassinato.
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Cultura e fede

Ai teologi
della liberazione
il Premio
San Michele

L’esposizione

Invasioni contemporanee alla Certosa
Riflessioni sulla nuova creatività per oltre trenta artisti italiani in mostra a Capri

Dialoghi
Linguaggi e
tecniche diverse:
da pittura e foto
a scultura e video

Dimorestoriche Palazzo Donn’Anna e, sotto, la villa della Gaiola

L’opera Una rilettura del rapporto
tra Chiesa e poveri

Un incontro fra generazioni
L’installazione luminosa di Ciro Vitale
In alto, il video su Capri di Moio&Sivelli
e l’opera geometrica di Mariangela Levita
A sinistra, la «Maschera» di Giulia Piscitelli

42 NapoliCultura.Società Mercoledì 10 settembre 2014
IlMattino
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“da Carignano - Ieri, Oggi, Domani”4 Settembre 2014

Dell’equità, dell’uguaglianza si sono perse le
tracce. Un po' per tutte le parti politiche non
sono più un valore condiviso e la loro rivendi-
cazione sembra reliquia culturale del '900, una
cosa vecchia. Intanto la disuguaglianza è di-
ventata il tallone di Achille dell'economia mo-
derna e si manifesta in tante forme, nel sot-
trarre risorse alle nuove generazioni, alla na-
scita di nuove e pericolose forme di esclusione
materiale e sociale, nell'allargamento delle
differenze dei redditi.
I governi Berlusconi, Monti, Letta ed ora Renzi
saranno ricordati per la loro incapacità di go-
vernare l'economia in un periodo di crisi.
I dati sono impietosi, dal 2009 ad oggi il Pil è
calato di 10 punti, qualcosa come 160 mld sot-
tratti ogni anno all'economia, il rapporto de-
bito pubblico Pil va verso il 140%.La disoccupa-
zione ha raggiunto il 13,6%, che vuol dire 6
milioni di persone, vive e vere non numeri,
senza lavoro, un giovane su due è disoccupato,
tutto il sistema produttivo è a rischio con la
perdita del 25% delle imprese manifatturiere,
6 milioni di italiani che vivono sotto la soglia
della povertà assoluta. 
La medicina proposta è sempre la stessa: auste-
rità, che poi vuol dire tagliare lo stato sociale, i
diritti dei cittadini, la salute, l'assistenza.
Ormai ci sono molti ed illustri economisti in
Italia e nel mondo che continuano a dire che
questo non serve, che per uscire dalla crisi ci
vuole più giustizia economica e sociale. Ma
questo i governi non lo sentono.
In Italia dobbiamo smentire alcune falsità che
si sentono in giro, far conoscere a tutti che, per
esempio, l'incidenza della spesa previdenziale
sul Pil al netto della spesa per assistenza e del
Tfr scende sotto il 10% e, ancora, che la legge
egge Monti-Fornero approvata a larga mag-
gioranza non aveva affatto il compito di “risa-
nare” i conti futuri dell'INPS: è solo servita a
fare cassa con i soldi dei pensionati mentre
non è servita al mercato del lavoro anzi ha co-
stituito una barriera all'entrata nel mondo del
lavoro delle nuove generazioni, ha aumentato
l'incertezza sul loro futuro previdenziale, ha
prodotto il dramma sociale degli esodati, col-
pito pesantemente i diritti di tutti: giovani,
donne,lavoratori e pensionati. 
Per questa ragione come sindacati abbiamo
presentato una nostra Piattoforma rivendica-
tiva al governo. Cosa chiediamo?
1) Che sia garantito l'adeguamento delle pen-
sioni all'inflazione, quindi no al blocco della
perequazione delle pensioni, perchè non è un
privilegio, ma il capitale interamente versato e
che viene restituito ratealmente,.
2) Chiediamo di tutelare le pensioni del 100%

fino a 5 volte il minimo e siccome sappiamo
che il solo adeguamento all'inflazione non di-
fende il valore reale delle pensioni, anzi le ri-
duce
3) Chiediamo di ripristinare la flessibilità in

uscita dal lavoro che va da un minimo di 62
anni ad una massimo di 70 anni, eliminando la
penalizzazione prevista per chi dovesse andare
in pensione con l'anzianità contributiva e
un'età inferiore a 62 anni perché è già penaliz-
zato dal metodo contributivo diciamo no al-
l'aumento dell'anzianità contributiva alle
donne per l'accesso alla pensione anticipata.
4) Chiediamo di intervenire sulla modifica dei
coefficienti di trasformazione del montante
contributivo per garantire ai giovani delle
pensioni adeguate. Questo non può essere le-
gato all'andamento del Pil e alla speranza di
vita perché è un modo perverso per garantire
ai nostri ragazzi solo pensioni da fame. 
5) Chiediamo inoltre che venga riconosciuto
anche attraverso detrazioni fiscali il lavoro di
cura che donne e uomini fanno nei confronti
dei familiari anziani non autosufficienti e dei
bambini.
Dove si trovano i soldi per fare questo?
Il tema del fisco è sparito dai discorsi del go-
verno, per questa emergenza che sottrae de-
naro alle casse dello Stato non c'è nessuna ur-
genza, nessun cambiamento di verso, eppure
l'evasione fiscale lede gravemente proprio
l'uguaglianza tra i cittadini (ma anche tra le
imprese): ricuperare i 180 miliardi annui di
evasione rappresenta uno strumento essen-
ziale per aiutare lo sviluppo del paese; bisogna
rendere strutturale la riduzione dell'evasione
e l'elusione fiscale che determina una inaccet-
tabile ed iniqua condizione di carico fiscale so-
prattutto sul lavoro dipendente e sui pensio-
nati.
Ci dicono che per il prossimo anno ci sarà bi-
sogno di una manovra da 20 miliardi nella fi-
nanziaria, bene non ci dicano ancora che sono
sempre gli stessi che devono metterli; non è
vero che i soldi non ci sono, basta avere la vo-
lontà politica di andare a prenderli dove
stanno: nella lotta all'evasione fiscale ed alla
corruzione.
Li si possono trovare i soldi che i pensionati ri-
vendicano per unificare il trattamento fiscale
tra reddito da pensione e reddito da lavoro
che riguarda la no tax- area e il bonus fiscale
degli 80 euro ai pensionati, agli incapienti, alle
partite Iva dei nostri ragazzi che solo in questo
modo oggi trovano una qualche forma di la-
voro. ❚

Sara Grassedonio 
Segreteria Provinciale SPI-CGIL Torino

“Disuguaglianza, il nostro tallone d’Achille”
Spi-Cgil: piattaforma rivendicativa e richieste al Governo

Pochi cestini? L’assessore Nelini risponde
Gentile Direttore,
la prego di pubblicare questa mia risposta alle osservazioni
di Francesco Falciola (lettera “Un cestino per cinque vie è
troppo poco”, pubblicata sul numero di Luglio-Agosto di
questo giornale, pag.3. Ndr).
Intanto colgo l’occasione per complimentarmi per la tua
educata richiesta di cestini che dimostra un senso civico
non comune, che si manifesta anche attraverso le tue osser-
vazioni negative circa il comportamento di alcuni possessori
di animali che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a
quattr zampe. Devo però sottolineare che i cestini nelle vie
oggetto della tua lettera sono due e, poco distante, davanti
alla Scuola dell’Infanzia, ve ne è un terzo che spesso viene
sottratto da ignoti vandali.
In ogni caso ti posso assicurare che l’Amministrazione co-
munale colloca attentamente i cestini in base agli abitanti
della zona, per cui in via Tappi e nelle vie limitrofe sono
maggiori che altrove (forse ti sei confuso; i cestini esistenti in
quelle vie sono sei in centocinquanta metri e non sei in
quindici metri). 
Non mi sento di condividere l’affermazione in cui dici che è
imbarazzante portare le deiezioni canine per 400 metri, mi
sembra esagerato. Inoltre trovandoti tu in via Madonnina se
tornavi indietro di cento metri trovavi piazza Donatori del
Sangue, dove ci sono i cestini.
Occorre sottolineare che i costi dei cestini cartacei, non sono
pochi spiccioli, ma all’incirca 100 euro ognuno a cui bisogna
aggiungere il costo dello svuotamento settimanale, che va a
sommarsi alla bolletta TARSU, a carico di tutti i contri-
buenti, proprietari di animali e non.
Ti prometto che come Amministrazione comunale control-
leremo le necessità cercando di dare il miglior servizio pos-
sibile, ma vista la situazione economica in cui ci troviamo,
certamente dobbiamo individuare delle priorità su cui inve-
stire e credo, senza vergognarmene, che le persone che
hanno perso la casa o il lavoro vengano prima.
Colgo l’occasione per porgerti un cordiale saluto.

Mario Nelini
Comune di Carignano

Assessore alla viabilità e al decoro urbano

parlano di patria nelle com-
memorazioni, se ne fregano
di coloro che sono morti per
la patria comune.
A loro interessano solo i di-
scorsi di pura demagogia e di
retorica, nei quali la verità quasi
mai viene messa in evidenza.
Dopo aver letto il manifesto
sul “Cinquantenario della Li-
berazione”, spero che anche
qui a Carignano, con questa

nuova Repubblica che tanto
si sbandiera per televisione,
venga fatta luce e si dica final-
mente la verità in modo che
tutti, vecchi e giovani, pos-
sano celebrare questo “Cin-
quantenario” con un nuovo
spirito di pace e libertà, sim-
bolo della cristianità e della li-
bertà di tutti i popoli che cre-
dono nella democrazia.
Nino Scarafiotti

CARMAGNOLA
centro storico

PALAZZO
RINASCIMENTALE

privato
VENDE

MONOLOCALE
nuovo mq 50, 2° piano,

ascensore, balcone,
riscaldamento e acqua
autonomi, senza spese

condominiali. Vero affare.
Tel. 339.6671042

CARMAGNOLA
privato

VENDE CASCINALE
adatto 2-3 famiglie.

Divisibile in due porzioni
distinte. Superficie terreno

mq 3.500.
Abitazione, tettoie chiuse
e aperte, giardino, cortile,

acqua potabile.
Tel. 339.6671042
Trattative riservate.

CARMAGNOLA
privato

VENDE ALLOGGIO

da ristrutturare, primo
e ultimo piano, acqua,

gas, accesso autonomi,
mq. 215, con possibilità

di ampio terrazzo.
Euro 140.000

Tel. 339.6671042

Alloggi tutti privi di autorimessa

CARMAGNOLA
centro storico

ALLOGGIO NUOVO
PER RISTRUTTURAZIONE
Senza spese condominiali,

2° piano, riscaldamento
autonomo, acqua autonoma.

Salone/soggiorno mq. 37,
due camere da letto di mq.
17 caduna, doppi servizi,

disimpegno, terrazzo mq 15.
Possibilità di ascensore.
Finiture personalizzabili.

Tel. 339.6671042
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Biblioteca civica, orari di apertura
La biblioteca civica (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13; tel. 011.9698481) os-
serva il seguente orario di apertura per il servizio di lettura e prestito: dal lunedì al ve-
nerdì 14,30 - 17,45 , mercoledì sera (su prenotazione) riservato per riunioni di Associa-
zioni riconosciute, sabato solo aperture straordinarie in occasione di letture animate.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo civico “Giacomo Rodolfo”
Il museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via Frichieri
13) è aperto ogni terza domenica del mese, in occasione di manifestazioni cittadine e
su prenotazione. Orario: 10-12, 15-18. Visite per le scuole su prenotazione (tel.
011.9698442).
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola (via Fos-
sano 4),  si trova in via Quaranta 1  (tel. 011.9697865).
Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11.30. Patro-
nato Inca: c’è tutti i giovedì di tutti i mesi, dalle ore 15 alle 17.
Una novità: lo SPI CGIL offre un nuovo servizio ai cittadini con l’apertura dello spor-
tello FEDERCONSUMATORI tutti i venerdi del mese dalle 9 alle 12 sempre presso la
sede di via Quaranta 1. Per prenotazioni telefonare al numero Spi 011.9697865.
Caf Acli per le famiglie
Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e Red pensionati:
conta su di noi!
A Carignano (via Roma 18, presso il Campo Giochi): tutti i martedì dalle 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle 14 alle 17, mercoledì e venerdì dalle
9 alle 12.
Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella nuova sede presso l’Ospedale Cronici Fondazione Qua-
ranta di via San Remigio 46. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
- Adac: domenica 5 ottobre 2014; dalle ore 8.30 alle 11.30.
- Fidas: lunedì 24 novembre 2014; dalle ore 8 alle 11.

Agenda  Carignanese

come Ritratto della Contessa
Carolina Sommaruga Maraini
del 1901, conservato alla Fonda-
zione per l’Istituto Svizzero di
Roma, o il Ritratto di Lina Cava-
lieri (1903), la ‘Venere in terra’,
come la definì d’Annunzio. 
L’ultima sezione, La luce del
mare, rivela come i suoi sog-
giorni a Castiglioncello, a partire
dal 1910, sembrano riportarlo
all’osservazione della realtà e
alle gioie della pittura en plein
air. Esemplari sono In lettura sul
mare (1910 ca.) o La Coccolì
(1915), il ritratto della nipotina
sorpresa sulla spiaggia. Non
mancherà, all’interno del per-
corso di Palazzo Zabarella, un
confronto con artisti quali Giu-
seppe De Nittis, Léon Bonnat,
Ettore Tito e altri, coi quali
Corcos ha intrattenuto un rap-
porto di lavoro e di amicizia.
- “Corcos. I sogni della Belle
Epoque”. Padova, Palazzo Za-
barella. Fino al 14 dicembre. ◆

serie dei ritratti di artisti della
Galleria degli Uffizi di Firenze, a
fianco del Ritratto della moglie,
conservato al Museo Giovanni
Fattori di Livorno. 
La prima sezione analizza i
luoghi che hanno visto scorrere
l’esistenza di Corcos, gli amici e
le importanti personalità che ha

frequentato, tra cui
l’Imperatore Gu-
glielmo II di Ger-
mania, Giosuè Car-
ducci, Silvestro Lega e
molti altri, dei quali ha
tramandato l’imma-
gine ai posteri. Di par-
ticolare rilievo sono i
ritratti dell’editore mi-

lanese Emilio Treves (1907) della
Collezione Franco Maria Ricci, e
quello del critico Yorick (1889),
ora al Museo Giovanni Fattori di
Livorno. 
Un capitolo particolare sarà de-
dicato a Parigi, città in cui visse
dal 1880 al 1886 e che lo vide
uno dei maggiori interpreti della
cosiddetta pittura della vita mo-
derna, assieme a Boldini e De
Nittis. Straordinari a tal propo-
sito sono alcune opere in mo-
stra, come Ore tranquille (1885-
1890 ca.) e Jeune femme se pro-
menant au Bois de Boulogne, o
come i ritratti en-plein air de La
signora col cane e la Figlia di
Jack La Bolina (1897). Le istitu-
trici ai Campi Elisi del 1892, uno
dei vertici dell’artista livornese,
che raffigura una scena ambien-
tata in una dorata giornata d’au-
tunno in uno dei luoghi più affa-
scinanti di Parigi, testimonia
quanto Corcos abbia mante-
nuto costanti rapporti con la ca-
pitale francese, ma anche con
l’Inghilterra, e come la sua pit-
tura si evolva verso soluzioni
sempre più raffinate in un con-
tinuo dialogo con la pittura eu-
ropea. Una serie di dipinti, al-
cuni di grandi dimensione, con-
fermano come, anche dopo il
1900, Corcos continui a elabo-
rare la fortunata formula del ri-
tratto mondano, qui rappresen-
tato da autentici capolavori

Dopo il successo della mostra
dedicata a Giuseppe De Nittis,
Fondazione Bano, in collabora-
zione con il Comune di Padova e
la Regione Veneto, prosegue il
suo progetto decennale sulla
pittura dell’Ottocento italiano,
con un’iniziativa che analizza
l’universo creativo di uno dei
protagonisti della
cultura figurativa ita-
liana fra Otto e Nove-
cento. Fino al 14 di-
cembre, Palazzo Za-
barella di Padova
ospitala più com-
pleta antologica mai
dedicata a Vittorio
Corcos (Livorno 1859
– Firenze 1933). 
L’esposizione, curata da Ilaria
Taddei, Fernando Mazzocca e
Carlo Sisi, presenterà oltre 100
dipinti, in grado di ripercorrere
la vicenda del pittore livornese,
attraverso un considerevole nu-
cleo di capolavori, affiancati a
numerose opere inedite, prove-
nienti dai maggiori musei e
dalle più importanti collezioni
pubbliche e private, che atteste-
ranno la crescente fortuna cri-
tica dell’artista, documentata
anche dalla frequente esibi-
zione di suoi dipinti in recenti
iniziative nazionali. La fama di
Corcos era peraltro già notevole
nella prima metà del secolo
scorso. Ugo Ojetti, nel 1933,
ebbe modo di scrivere: “Chi non
conosce la pittura di Vittorio
Corcos? Attenta, levigata, meti-
colosa, ottimistica: donne e uo-
mini come desiderano d’essere,
non come sono”, e Cipriano
Efisio Oppo, nel 1948, “Una pit-
tura chiara, dolce, liscia, ben fi-
nita: la seta, seta, la paglia, pa-
glia, il legno, legno, e le scarpine
lucide di copale, lucide come le
so fare soltanto io, diceva
Corcos”. Il percorso ruoterà at-
torno al grande capolavoro
Sogni, l’opera più celebre di
Corcos, proveniente dalla Gal-
leria d’Arte Moderna di Roma. Si
tratta del ritratto, davvero parti-
colare per l’epoca, di una ra-
gazza moderna, Elena Vecchi.
Grazie alla forza del gesto e dello
sguardo, come alla suggestiva
ambientazione, è diventato
l’immagine più emblematica
della cosiddetta Belle Époque di
cui ben rappresenta l’atmosfera
sospesa tra i sogni dorati e una
sottile inquietudine. Esposto
per la prima volta alla Festa
dell’Arte e dei Fiori di Firenze
1896, il quadro aveva destato un
“chiasso indiavolato” e provo-
cato un acceso dibattito sul si-
gnificato da attribuire a quell’in-
tenso ritratto di giovane donna,
ora definito “spiritualista” ora
“realista”, ma infine universal-
mente ammirato per l’origina-
lità della composizione e l’in-
quieto carattere della protago-
nista. 
A Palazzo Zabarella, i visitatori
saranno accolti dall’unico Auto-
ritratto realizzato nel 1913 per la

Padova e i “sogni della Belle Epoque”
Palazzo Zanbarella ospita un’antologica di Corcos

relli, Botto&Bruno, Stefano
Cagol, Gianni Caravaggio, Fi-
lippo Centenari, Davide
Coltro, Peter Demetz, Stani-
slao Di Giugno, Rocco Dub-
bini, Eron, Marco Grassi, Paolo
Grassino, Francesco Jodice,

Mariangela Levita, Nicus
Lucà, Domenico Antonio
Mancini, Masbedo, Marzia
Migliora, Moio&Sivelli, Pe-
rino&Vele, Giuseppe Pie-
troniro, Giulia Piscitelli,
Marco Nereo Rotelli, Rosy
Rox, Francesco Sena,
Diana Avgusta Stauer,
Adrian Tranquilli, Fabio
Viale, Ciro Vitale.
Comitato scientifico:
Guido Curto; Roberto
Lambarelli; Gianluca Mar-

ziani.
Partner ufficiale: Sisal.
Promossa da: Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo - Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio Sto-
rico Artistico Etnoantropolo-
gico e per il Polo Museale della
città di Napoli e della Reggia di
Caserta.
Con il Patrocinio di: Regione
Campania; Provincia di Na-
poli; Città di Capri; Comune di
Anacapri; GAI - Giovani Artisti
Italiani. 
Sponsor: Da Paolino Lemon
Trees Restaurant; Flyren.
Sponsor tecnici: Capri Suite;
Feudi di San Gregorio; My-
Capri; Staiano Autotrasporti.
Per informazioni: www.polo-
musealenapoli.beniculturali.i;
www.igav-art.org.
- “Visioni contemporanee
nella Certosa. Artisti italiani
a Capri”. Capri, Certosa di
San Giacomo. Fino al 12 ot-
tobre. ◆

Capri, ideata e realizzata dal-
l’IGAV - Istituto Garuzzo per le
Arti Visive, che sostiene gli ar-
tisti italiani in tutto il mondo, e
promossa dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo - Soprintendenza

Speciale per il Patrimonio Sto-
rico Artistico Etnoantropolo-
gico e per il Polo Museale della
Città di Napoli e della Reggia di
Caserta.
“La mostra – spiega il curatore
Alessandro Demma - si pone
come riflessione sul presente
dell’arte che si interroga su
una domanda fondamentale:
quali strategie può attivare
l’artista per segnalare la sua in-
dividualità, l’unicità del suo
messaggio in un sistema che
tutto fagocita e tutto resti-
tuisce a ritmo incessante?”.
Continua Demma: “Questo è
un invito a riflettere sul pre-
sente e sul futuro dell’arte, in
uno spazio ricco di storia e di
significati”.
Una rigorosa selezione ha in-
dividuato in tutta Italia artisti
di diverse generazioni che pre-
sentano qui un percorso cri-
tico e visuale, ricco e com-
plesso: AfterAll, Maura Banfo,
Matteo Basilè, Domenico Bor-

Per un mese, da sabato 13 set-
tembre a domenica 12 ottobre,
la Certosa di San Giacomo a
Capri diventa un teatro del-
l’arte. In scena trentadue ar-
tisti italiani che, con le loro
opere e attraverso linguaggi
differenti - dalla
pittura, alla scul-
tura, dalla foto-
grafia, al video, al-
l’installazione -,
propongono al
pubblico la loro in-
terpretazione del
tempo presente.
Sono passaggi fon-
damentali, le espe-
rienze più signifi-
cative della cultura
artistica del nostro
Paese, riunite nella mostra col-
lettiva Visioni contemporanee
nella Certosa - Artisti italiani a

Visioni contemporanee alla Certosa di Capri
Trentadue artisti italiani in mostra fino al 12 ottobre

La più importante retrospettiva sulla produ-
zione di linografie di Picasso mai realizzata
prima: è di grande pregio il progetto espositivo
che il Forte di Bard e il Museo Pablo Picasso di
Münster dedicano ad uno dei geni del Nove-
cento. L’esposizione, che chiuderà il 26 ottobre
prossimo, curata da Markus Müller e Gabriele
Accornero, si propone come la più completa re-
trospettiva sulla produzione di linografie del
maestro spagnolo mai realizzata in Europa, per
ampiezza e alto valore qualitativo delle opere, in
tutto oltre 140. 

Pablo Picasso è l’artista che, nel XX secolo, ha portato l’arte della stampa
su linoleum ai più alti livelli stilistici, eccellendovi insieme con Henri Ma-
tisse. Grande importanza è data al processo creativo che portava il genio
spagnolo a creare i suoi capolavori con la tecnica dell’incisione. Un con-
fronto interessante è dato dal dialogo con le ceramiche che in parallelo
l’artista realizzava, sapientemente accostate, nel percorso espositivo, alle
opere grafiche. Pezzi di pregio, provenienti dal Museo della Ceramica di
Vallauris e da collezioni private. Contestualizza l’esposizione la raccolta di
30 immagini del fotografo di Picasso David Douglas Duncan e un filmato
sul Maestro.
- Pablo Picasso, “Il colore inciso”. Forte di Bard. Fino al 26 ottobre. ◆

“Il colore inciso” di Picasso
Linografie protagoniste: retrospettiva al Forte di Bard
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Va in scena a Capri, l’isola italiana più famosa nel mondo, un teatro dell’arte i cui protagonisti propongono

al pubblico, attraverso linguaggi e tecniche differenti - dalla pittura, alla scultura, dalla fotografia, al video,

all’installazione - il loro sguardo sul mondo presente. Esperienze che aprono alla riflessione sul senso di

fare arte oggi in un sistema globale che non solo è apertissimo, ma in rapido e costante mutamento.

L’IGAV e la Soprintendenza presentano alla Certosa di San Giacomo alcune delle esperienze più
significative dell’attuale sistema dell’arte italiana. Si tratta di un’esposizione collettiva, a cura di Alessandro

Demma, che sottolinea alcuni dei passaggi fondamentali dell’arte del presente, attraverso le opere di

trentadue artisti di differenti generazioni.

L’ex convento certosino diventa palcoscenico per una narrazione dell’arte italiana del presente, spazio

culturale e pluripercettivo del contemporaneo. E le stratificazioni storico-artistiche dell’edificio entrano in

un dialogo con le opere realizzate da chi indaga sul presente e sulle possibilità future dell’arte.

Per un mese, da sabato 13 settembre a domenica 12 ottobre, la Certosa diventa un suggestivo e

privilegiato luogo di incontro delle diverse espressioni e delle molteplici esperienze dell’arte italiana, una

cornice ideale e fisica dove ritrovare alcuni dei passaggi fondamentali della cultura artistica del nostro

Paese. 

Artisti in mostra: AfterAll; Maura Banfo; Matteo Basilè; Domenico Borrelli; Botto&Bruno; Stefano Cagol;

Gianni Caravaggio; Filippo Centenari; Davide Coltro; Peter Demetz; Stanislao Di Giugno; Rocco Dubbini;

Eron; Marco Grassi; Paolo Grassino; Francesco Jodice; Mariangela Levita; Nicus Lucà; Domenico Antonio

Mancini; Masbedo; Marzia Migliora; Moio&Sivelli; Perino&Vele; Giuseppe Pietroniro; Giulia Piscitelli;

Marco Nereo Rotelli; Rosy Rox; Francesco Sena; Diana Avgusta Stauer; Adrian Tranquilli; Fabio Viale; Ciro

Vitale.

Comitato scientifico: Guido Curto; Roberto Lambarelli; Gianluca Marziani.

Partner ufficiale: Sisal.

Promossa da: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza speciale per il

Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di

Caserta. 

Con il Patrocinio di: Regione Campania; Provincia di Napoli; Città di Capri; Comune di Anacapri; GAI -

Giovani Artisti Ita 

Sponsor: Flyren; Da Paolino Lemon Trees Restaurant.

Sponsor tecnici: Capri Suite; Feudi di San Gregorio; MyCapri; Staiano Autotrasporti.

Certosa di San Giacomo

Via Certosa 1, 80073 - Capri

Dal 14 settembre al 12 ottobre 2014

http://mycapri.it/images/pdf/Visioni-contemporanee_invito.pdf


Orari di visita: da martedì a domenica, ore 11-14 / 17-20; lunedì chiuso

Ingresso € 4,00

Inaugurazione sabato 13 settembre, ore 19:30

Finissage in occasione della Giornata del Contemporaneo – AMACI sabato 11 ottobre

Per informazioni:

Certosa di San Giacomo

Tel. +39 081.8376218

www.polomusealenapoli.beniculturali

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti visive

Tel. +39 011.8124456

info@igav-art.orginfo@igav-art.org

www.igav-art.org

Ufficio Stampa

Soprintendenza, Simona Golia Tel. +39 081.2294478; sspsae-na.uffstampa@beniculturali.itsspsae-

na.uffstampa@beniculturali.it 

IGAV, Emanuela Bernascone Tel. +39 011.19714998/999;+39 335.256829;

info@emanuelabernascone.cominfo@emanuelabernascone.com; www.emanuelabernascone.com 
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11 settembre 2014 
Visioni contemporanee nella certosa Artisti italiani a Capri 
di Roberto Sala 
 

Va in scena a Capri, l’isola italiana più famosa nel mondo, un teatro dell’arte i cui protagonisti 
propongono al pubblico, attraverso linguaggi e tecniche differenti – dalla pittura, alla scultura, 
dalla fotografia, al video, all’installazione – il loro sguardo sul mondo presente. Esperienze che 
aprono alla riflessione sul senso di fare arte oggi in un sistema globale che non solo è apertissimo, 
ma in rapido e costante mutamento. L’IGAV e la Soprintendenza presentano alla Certosa di San 
Giacomo alcune delle esperienze più significative dell’attuale sistema dell’arte italiana. Si tratta di 
un’esposizione collettiva, a cura di Alessandro Demma, che sottolinea alcuni dei passaggi 
fondamentali dell’arte del presente, attraverso le opere di trentadue artisti di differenti 
generazioni. L’ex convento certosino diventa palcoscenico per una narrazione dell’arte italiana del 
presente, spazio culturale e pluripercettivo del contemporaneo. E le stratificazioni storico-artistiche 
dell’edificio entrano in un dialogo con le opere realizzate da chi indaga sul presente e sulle 
possibilità future dell’arte. Per un mese, da sabato 13 settembre a domenica 12 ottobre, la Certosa 
diventa un suggestivo e privilegiato luogo di incontro delle diverse espressioni e delle molteplici 
esperienze dell’arte italiana, una cornice ideale e fisica dove ritrovare alcuni dei passaggi 
fondamentali della cultura artistica del nostro Paese. 

Artisti in mostra: AfterAll, Maura Banfo, Matteo Basilè, Domenico 
Borrelli, Botto&Bruno, Stefano Cagol, Gianni Caravaggio, Filippo Centenari, Davide 
Coltro, Peter Demetz, Stanislao Di Giugno, Rocco Dubbini, Eron, Marco Grassi, Paolo 
Grassino, Francesco Jodice, Mariangela Levita, Nicus Lucà, Domenico Antonio 
Mancini, Masbedo, Marzia Migliora, Moio&Sivelli, Perino&Vele, Giuseppe 
Pietroniro, Giulia Piscitelli, Marco Nereo Rotelli, Rosy Rox, Francesco Sena, Diana 
Avgusta Stauer, Adrian Tranquilli, Fabio Viale, Ciro Vitale. 

Comitato scientifico: Guido Curto; Roberto Lambarelli; Gianluca Marziani. Partner ufficiale: 
Sisal. Promossa da: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza 
speciale per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di 
Napoli e della Reggia di Caserta. Con il Patrocinio di: Regione Campania; Provincia di Napoli; Città 
di Capri; Comune di Anacapri; GAI – Giovani Artisti Italiani. Sponsor: Flyren; Da Paolino Lemon 
Trees Restaurant. Sponsor tecnici: Capri Suite; Feudi di San Gregorio; MyCapri; Staiano 
Autotrasporti. 

Orari di visita: da martedì a domenica, ore 11-14 / 17-20; lunedì chiuso 

Inaugurazione sabato 13 settembre, ore 19:30 Finissage in occasione della Giornata del 
Contemporaneo – AMACI sabato 11 ottobre 

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti visive Tel. +39 011.8124456 info@igav-art.org www.igav-
art.org Ufficio Stampa Soprintendenza, Simona Golia Tel. +39 081.2294478; IGAV, Emanuela 
Bernascone Tel. +39 011.19714998/999;+39 335.256829; info@emanuelabernascone.com; 
www.emanuelabernascone.com 
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VISIONI CONTEMPORANEE NELLA CERTOSA. ARTISTI ITALIANI
A CAPRI

Certosa di San Giacomo , Capri

Dal 13 Settembre 2014 al 12 Ottobre 2014

CAPRI | NAPOLI

LUOGO: Certosa di San Giacomo

CURATORI: Alessandro Demma

ENTI PROMOTORI:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza speciale per il
Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e
della Reggia di Caserta
Regione Campania
Provincia di Napoli
Città di Capri
Comune di Anacapri
GAI - Giovani Artisti Italiani

COSTO DEL BIGLIETTO: € 4

TELEFONO PER PREVENDITA: +39 081 8376218

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 011 8124456

E-MAIL INFO: info@igav-art.org

SITO UFFICIALE: http://www.igav-art.org

COMUNICATO STAMPA: Va in scena a Capri, l’isola italiana più famosa nel mondo, un teatro

dell’arte i cui protagonisti propongono al pubblico, attraverso linguaggi e tecniche differenti

- dalla pittura, alla scultura, dalla fotografia, al video, all’installazione - il loro sguardo sul

mondo presente. Esperienze che aprono alla riflessione sul senso di fare arte oggi in un

sistema globale che non solo è apertissimo, ma in rapido e costante mutamento. L’IGAV e

la Soprintendenza presentano alla Certosa di San Giacomo alcune delle esperienze più

significative dell’attuale sistema dell’arte italiana. Si tratta di un’esposizione collettiva, a

cura di Alessandro Demma, che sottolinea alcuni dei passaggi fondamentali dell’arte del

presente, attraverso le opere di trentadue artisti di differenti generazioni. L’ex convento

certosino diventa palcoscenico per una narrazione dell’arte italiana del presente, spazio

culturale e pluripercettivo del contemporaneo. E le stratificazioni storico-artistiche

dell’edificio entrano in un dialogo con le opere realizzate da chi indaga sul presente e sulle
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indirizzo, città

Dal 01 ottobre 2013 al 21 maggio 2014
MILANO | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

MICHELANGELO. UNA VITA IN 27 PUNTATE
 

Dal 18 giugno 2014 al 20 ottobre 2014
FIRENZE | CASA BUONARROTI, FIRENZE /
GALLERIA CIVICA, MODENA

MICHELANGELO E IL NOVECENTO
 

Dal 18 febbraio 2014 al 18 maggio 2014
FIRENZE | GALLERIA DELL'ACCADEMIA

RI-CONOSCERE MICHELANGELO. LA SCULTURA
BUONARROTI NELLA FOTOGRAFIA E NELLA
PITTURA DALL'OTTOCENTO A OGGI
 
Dal 22 marzo 2014 al 29 giugno 2014
VENEZIA | GALLERIE DELL’ACCADEMIA

CARLO SARACENI UN VENEZIANO TRA ROMA E
L’EUROPA
 

Indicazioni stradali da:

lunedì 15 settembre 2014
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possibilità future dell’arte. Per un mese, da sabato 13 settembre a domenica 12 ottobre, la

Certosa diventa un suggestivo e privilegiato luogo di incontro delle diverse espressioni e

delle molteplici esperienze dell’arte italiana, una cornice ideale e fisica dove ritrovare alcuni

dei passaggi fondamentali della cultura artistica del nostro Paese. Artisti in mostra:

AfterAll, Maura Banfo, Matteo Basilè, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, Stefano Cagol,

Gianni Caravaggio, Filippo Centenari, Davide Coltro, Peter Demetz, Stanislao Di Giugno,

Rocco Dubbini, Eron, Marco Grassi, Paolo Grassino, Francesco Jodice, Mariangela Levita,

Nicus Lucà, Domenico Antonio Mancini, Masbedo, Marzia Migliora, Moio&Sivelli,

Perino&Vele, Giuseppe Pietroniro, Giulia Piscitelli, Marco Nereo Rotelli, Rosy Rox, Francesco

Sena, Diana Avgusta Stauer, Adrian Tranquilli, Fabio Viale, Ciro Vitale. Comitato scientifico:

Guido Curto, Roberto Lambarelli, Gianluca Marziani. Partner ufficiale: Sisal. Sponsor:

Flyren, Da Paolino Lemon Trees Restaurant. Sponsor tecnici: Capri Suite, Feudi di San

Gregorio, MyCapri, Staiano Autotrasporti.
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Capri - dal 13/09/2014 al 12/10/2014 
Visioni contemporanee nella Certosa 

 
CERTOSA DI SAN GIACOMO 

Via Certosa  
+39 0818376218 
sito web 
Più informazioni su questa sede 
eventi in corso nei dintorni di Capri 
oppure di Napoli  
 
L’IGAV e la Soprintendenza presentano alla Certosa di San Giacomo alcune delle esperienze più 
significative dell’attuale sistema dell’arte italiana. Si tratta di un’esposizione collettiva, a cura di 
Alessandro Demma, che sottolinea alcuni dei passaggi fondamentali dell’arte del presente, attraverso 
le opere di trentadue artisti di differenti generazioni. 
 
info-box 
Orario: 
da martedì a domenica, ore 11-14 / 17-20; lunedì chiuso 
Vernissage: 
13/09/2014 - ore 19,30 
Genere: 
arte contemporanea, collettiva 
Autori: 
Botto e Bruno, Masbedo, Davide Coltro , Fabio Viale , Matteo Basilé, Paolo Grassino, Giulia Piscitelli, Stefano Cagol, 
Marco Nereo Rotelli , Marzia Migliora , Giuseppe Pietroniro, Perino & Vele, Adrian Tranquilli, Afterall, Maura Banfo, 
Domenico Borrelli, Francesco Sena, Domenico Antonio Mancini, Peter Demetz, Rocco Dubbini , Eron, Ciro Vitale, 
Filippo Centenari, Mariangela Levita , Nicus Lucà , Gianni Caravaggio, Francesco Jodice, Marco Grassi, Stanislao Di 
Giugno, Rosy Rox, Moio&Sivelli, Diana Avgusta Stauer 
Curatori: 
Alessandro Demma 
Ufficio stampa: 
EMANUELA BERNASCONE 
Patrocini: 
Promossa da: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico 
Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta. 
Con il Patrocinio di: Regione Campania; Provincia di Napoli; Città di Capri; Comune di Anacapri; GAI – Giovani Artisti 
Italiani. 
Sponsor: Flyren; Da Paolino Lemon Trees Restaurant. 
Sponsor tecnici: Capri Suite; Feudi di San Gregorio; MyCapri; Staiano Autotrasporti. 
Email: 
info@igav-art.org 
Sito Web: 
http://www.igav-art.org 
Note: 
Mostra collettiva ideata e realizzata da 
IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
 
Partner ufficiale Sisal 
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Visioni contemporanee nella Certosa. Artisti 
italiani a Capri 

 
Va in scena a Capri, l’isola italiana più famosa nel mondo, un teatro dell’arte i cui 
protagonisti propongono al pubblico, attraverso linguaggi e tecniche differenti - dalla 
pittura, alla scultura, dalla fotografia, al video, all’installazione - il loro sguardo sul mondo 
presente. Esperienze che aprono alla riflessione sul senso di fare arte oggi in un sistema 
globale che non solo è apertissimo, ma in rapido e costante mutamento. L’IGAV e la 
Soprintendenza presentano ... 
Read more http://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-visioni-contemporanee-nella-
certosa-artisti-italiani-a-capri-10039 







http://www.espoarte.net/arte/a-capri-saggio-di-arte-italiana-del-presente/#.VBL_e-
cqhWk 
 

 
 

 

Lo scenario straordinario offerto dall’isola di Capri (NA), località tra le più 
famose e celebrate d’Italia, diventa, in una location d’eccezione come la Certosa 
di San Giacomo, la quinta ideale per una mostra – in apertura il prossimo 
sabato – che concede al pubblico un valido momento di confronto con il vasto e 
vario panorama dei linguaggi dell’arte italiana di oggi. Questo teatro dell’arte è 
reso possibile grazie alla partecipazione di alcuni degli artisti di maggior valore 
del contesto contemporaneo che, protagonisti di primo piano e indubbia 
importanza, grazie alla variabilità dei loro linguaggi e delle loro espressioni 
portano il pubblico a vivere un’esperienza stimolante sul proprio presente. Le 
loro ricerche – rappresentate qui in ogni tecnica possibile dalla pittura alla 
scultura, dalla fotografia al video, per arrivare all’installazione – si presentano 
come imperdibile momento per una riflessione attenta e ponderata sulla visione 
del tempo presente filtrata attraverso la poesia dell’arte. 
Alla Certosa di San Giacomo, quindi, si possono incontrare alcune delle 
esperienze più significative dell’attuale sistema dell’arte italiana che, in questa 
collettiva, mettono in luce, con un confronto aperto e propositivo, quei passaggi 
e quelle variazioni fondamentali nei processi culturali e artistici dell’arte 
contemporanea, di cui questi trentadue artisti, di differenti generazioni, sono 
testimonianza attiva. Nell’ex convento certosino la narrazione dell’arte italiana, 
dialogando anche con le stratificazioni storico-artistiche dell’edificio in una 
correlazione interdipendente tra opera esposta e ambiente che ne diventa cassa 
di risonanza, cerca di suggerire al visitatore le proprie asserzioni e i propri 
sentori del prossimo futuro. Le affermazioni sollevate da questi artisti portano a 
valutare il loro impegno nel fare arte oggi e il significato che questa pratica 
assume in un sistema che, quale quello di oggi, anche nell’arte vive processi 
evolutivi repentini, subisce mutamenti celeri e, nemmeno, resta immune dalle 
sollecitazione di un sistema sempre più “globale”. 
 

Visioni contemporanee nella Certosa. Artisti italiani a Capri a cura di Alessandro 
Demma ideata e realizzata da IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive comitato 
scientifico Guido Curto, Roberto Lambarelli, Gianluca Marziani promossa da 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
Città di Napoli e della Reggia di Caserta con il patrocinio di Regione Campania, 
Provincia di Napoli, Città di Capri, Comune di Anacapri, GAI – Giovani Artisti 
Italiani partner ufficiale Sisal sponsor Flyren, Da Paolino Lemon Trees 
Restaurant sponsor tecnici Capri Suite, Feudi di San Gregorio, MyCapri, Staiano 
Autotrasporti  

Artisti: AfterAll, Maura Banfo, Matteo Basilè, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, 
Stefano Cagol, Gianni Caravaggio, Filippo Centenari, Davide Coltro, Peter Demetz, 
Stanislao Di Giugno, Rocco Dubbini, Eron, Marco Grassi, Paolo Grassino, 
Francesco Jodice, Mariangela Levita, Nicus Lucà, Domenico Antonio Mancini, 
Masbedo, Marzia Migliora, Moio&Sivelli, Perino&Vele, Giuseppe Pietroniro, Giulia 
Piscitelli, Marco Nereo Rotelli, Rosy Rox, Francesco Sena, Diana Avgusta Stauer, 
Adrian Tranquilli, Fabio Viale, Ciro Vitale 

14 settembre – 12 ottobre 2014 inaugurazione sabato 13 settembre ore 
19.30 finissage in occasione della Giornata del Contemporaneo – AMACI sabato 11 
ottobre  

Certosa di San Giacomo Via Certosa 1, Capri (NA)  

Orari: da martedì a domenica 11.00-14.00 e 17.00-20.00; lunedì chiuso Ingresso 
€4.00 

Info: Certosa di San Giacomo +39 081 
8376218 www.polomusealenapoli.beniculturali .it 

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti visive +39 011 8124456 info@igav-
art.org www.igav-art.org 

 

 


